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RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI AL PUC DI SANREMO ADOTTATO IN 
PRIMA ADOZIONE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 
DEL 12 MAGGIO 2021 
 
 
PREMESSA 
 
All’art.43 del Capo III - FLESSIBILITA’, AGGIORNAMENTO E VARIANTI DEL PUC E DEL PUC 
SEMPLIFICATO della Legge Regionale 36/97 vengono prescritte le procedure di aggiornamento 
del PUC e del PUC semplificato, definito all’art.39. 
 
L’art.43 – Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato, individua, ai 
commi 6, 7, 8 e 9, le fasi, i tempi e le procedure di presentazione delle domande da parte di privati, 
di risposta, integrazione e approvazione in seconda adozione dei documenti di Piano. 
 

Estratto normativo: 

6. L’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato mediante inserimento nel sito 
informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, 
estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito 
informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel 
medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. 

7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine 
di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6. Nel caso in cui non siano pervenute 
osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione di cui al 
comma 6, ne dà attestazione e l’aggiornamento del PUC o del PUC semplificato è da ritenersi approvato. 

8. Il Comune, nel caso siano pervenute osservazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-
partecipazione approva l’aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale. 

9. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell’aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la 
segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed 
alla Provincia. 

 
Il presente documento è diviso in due parti: 

- Una prima, descritta nel capitolo ELENCO DELLE INTEGRAZIONI EMENDAMENTO E 
ALLEGATO A, che presenta le modifiche e integrazioni formulate nel documento di 
Emendamento e Allegato A approvato Come integrazione al PUC adottato con delibera 
n.25 nella seduta del Consiglio comunale in data 12 maggio 2021. Pur essendo documenti 
già approvati in Consiglio si è ritenuto opportuno introdurre il sistema di raffronto come 
indicato nella tabella al capitolo successivo per chiarificare le modifiche avvenute con 
l’incorporazione di questi documenti alle norme adottate. Queste correzioni, contrassegnate 
dalla codifica E.OSS_N°, vengono segnalate dai colori arancione e azzurro per chiarezza di 
lettura; 

- Una seconda, più corposa, che analizza le osservazioni pervenute tra la prima e la 
seconda adozione dell’Aggiornamento al PUC del comune di Sanremo, per un totale di 
n.11 osservazioni come di seguito elencate. 

 
Segue la sintesi delle osservazioni raggruppate nelle seguenti “categorie”: 

- (P.OSS_nn: 1-8, 11) Osservazioni pervenute da privati e contributi da parte di organi 
collegiali, enti e categorie; 

- Osservazione n°9 (A.OSS_N°) Auto-osservazioni per la risoluzione di errori materiali 
contenuti nei documenti di Piano adottati come indicato nel documento: “Osservazione 
all’assestamento PUC 2021 da parte del gruppo di lavoro” trasmesso al comune il del 23 
luglio 2021, prot. n. 65594; 

- Osservazione n°10 (C.OSS_N°) Modifiche e integrazioni proposte dal Servizio 
Pianificazione Territoriale del Comune di Sanremo, prot.n.65738 del 23/07/2021; 

- (U.OSS_N°) Ulteriori errori materiali individuati e risolti dai redattori dell’assestamento al 
PUC di Sanremo. 



4 
 

 
Per quanto riguarda il sistema di raffronto definito in tabella si precisa che: 

- Le parti che compaiono in azzurro e arancione rappresentano l’integrazione dei documenti 
approvati in Consiglio comunale con delib. n. 25 in data 12 maggio 2021 (Emendamento e 
Allegato A da integrare ai documenti normativi SR.1.02, SR.1.03 e SR.1.04).   

- Compaiono in verde e rosso sotto la colonna “Raffronto tra prima e seconda adozione” 
unicamente le parti di testo inerenti all’osservazioni accolte. 

- Le parti in nero presentano invece il testo approvato in prima adozione raffrontato e 
modificato con le integrazioni recepite. Qualora si presentassero difformità tra i documenti 
normativi (raffronto e nuovi) e i contenuti nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti, 
prevalgono i primi.    
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ELENCO DELLE INTEGRAZIONI EMENDAMENTO E ALLEGATO A 

 
Si elencano le modifiche e le integrazioni formulate nel documento di Emendamento e Allegato A approvati 
come integrazione al PUC adottato con delibera n.25 nella seduta del Consiglio comunale in data 12 maggio 
2021 (il n° di pagina indicato in tabella è riferito ai documenti di raffronto tra prima adozione e adozione 
definitiva): 

 
SR.1.03 – NORME DI CONFORMITA’ (EMENDAMENTO) 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 
E.OSS_001 APA_02 

I progetti dovranno dimostrare la salvaguardia delle 
principali panoramiche dalle percorrenze pubbliche, 
il mantenimento dei segni connotativi del paesaggio 
agricolo quali terrazzamenti, percorsi, muri a secco, 
aree arborate, il non limitato incremento della 
impermeabilità dei suoli (dovranno quindi essere 
escluse costruzioni di serre, nuove piscine, 
potenziamento delle percorrenze se non nel limite 
dell’esistente, volumi interrati autonomi, 
accorpamento di edifici e l’atterraggio di volumetrie 
derivanti da interventi di delocalizzazione di edifici 
in atri ambiti paesistici). 

APA_02 
I progetti dovranno dimostrare la salvaguardia delle 
principali panoramiche dalle percorrenze pubbliche, il 
mantenimento dei segni connotativi del paesaggio 
agricolo quali terrazzamenti, percorsi, muri a secco, 
aree arborate, il limitato incremento della 
impermeabilità dei suoli (dovranno quindi essere 
escluse costruzioni di serre, potenziamento delle 
percorrenze se non nel limite dell’esistente e 
l’atterraggio di volumetrie derivanti da interventi di 
delocalizzazione di edifici in atri ambiti paesistici). 

ATPA_08 
I progetti dovranno dimostrare la salvaguardia delle 
principali panoramiche dalle percorrenze pubbliche, 
il mantenimento dei segni connotativi del paesaggio 
agricolo quali terrazzamenti, percorsi, muri a secco, 
aree arborate, il non limitato incremento della 
impermeabilità dei suoli (dovranno quindi essere 
escluse costruzioni di serre, nuove piscine, 
potenziamento delle percorrenze se non nel limite 
dell’esistente, volumi interrati autonomi, 
accorpamento di edifici e l’atterraggio di volumetrie 
derivanti da interventi di delocalizzazione di edifici 
in atri ambiti paesistici). 

ATPA_08 
I progetti dovranno dimostrare la salvaguardia delle 
principali panoramiche dalle percorrenze pubbliche, il 
mantenimento dei segni connotativi del paesaggio 
agricolo quali terrazzamenti, percorsi, muri a secco, 
aree arborate, il limitato incremento della 
impermeabilità dei suoli (dovranno quindi essere 
escluse costruzioni di serre, potenziamento delle 
percorrenze se non nel limite dell’esistente e 
l’atterraggio di volumetrie derivanti da interventi di 
delocalizzazione di edifici in atri ambiti paesistici). 

E.OSS_002 TUS_01 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti 
anche demolizione e ricostruzione nel rispetto del 
sedime e della sagoma dell’edificio preesistente 
anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, 
potranno applicarsi in casi […] 

TUS_01 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti 
anche demolizione e ricostruzione anche con diversi 
sagoma, prospetti, sedime, potranno applicarsi in 
casi […] 

TUS_01 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione, e di sostituzione edilizia 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico o strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’ esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto del sedime, 
della sagoma e anche con diversi sagoma, 
prospetti, sedime nel rispetto dei valori identitari 
del tessuto di appartenenza. 

TUS_01 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione, e di sostituzione edilizia 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico o strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’ esistente) 
potranno essere ammessi anche con diversi sagoma, 
prospetti, sedime nel rispetto dei valori identitari del 
tessuto di appartenenza. 

TUS_02 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e 
anche con diversi sagoma, prospetti, sedime nel 
rispetto dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 

TUS_01 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi anche con 
diversi sagoma, prospetti, sedime nel rispetto dei 
valori identitari del tessuto di appartenenza. 

TUS_02, (sott.amb. TUS_02a) 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’ originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 

TUS_02, (sott.amb. TUS_02a) 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
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sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’ esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e 
anche con diversi sagoma, prospetti, sedime nel 
rispetto dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 

sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi anche con 
diversi sagoma, prospetti, sedime nel rispetto dei 
valori identitari del tessuto di appartenenza. 

TUS_02, (sott.amb. TUS_02b) 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e 
anche con diversi sagoma, prospetti, sedime nel 
rispetto dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 

TUS_02, (sott.amb. TUS_02b) 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi anche con 
diversi sagoma, prospetti, sedime nel rispetto dei 
valori identitari del tessuto di appartenenza. 

TUS_02, (sott.amb. TUS_02c) 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e 
anche con diversi sagoma, prospetti, sedime nel 
rispetto dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 

TUS_02, (sott.amb. TUS_02c) 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi anche con 
diversi sagoma, prospetti, sedime nel rispetto dei 
valori identitari del tessuto di appartenenza. 

E.OSS_003 TUS_03 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto del sedime, della sagoma e 
anche con diversi sagoma, prospetti, sedime nel 
rispetto dei valori identitari del tessuto di 
appartenenza. 

TUS_03 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi anche con 
diversi sagoma, prospetti, sedime nel rispetto dei 
valori identitari del tessuto di appartenenza. 

E.OSS_004 TU_02 
Nelle porzioni dell’Ambito soggette a regimi 
paesistici di mantenimento (ID-MA, SU, IS-MA), gli   
interventi di Sostituzione Edilizia sono da limitare 
agli edifici incompatibili con il contesto d’ambito per 
inadeguatezza della tipologia e per stato di 
degrado sempreché non si tratti di fabbricati 
significativi sotto il profilo monumentale, 
architettonico, paesaggistico o documentario. Non 
potranno comportare accorpamenti di edifici 
diversi, ma solo la ricomposizione del volume 
esistente (senza ampliamento non previsti dal 
PUC). 

TU_02 
Nelle porzioni dell’Ambito soggette a regimi paesistici 
di mantenimento (ID-MA, SU, IS-MA), gli   interventi 
di Sostituzione Edilizia sono da limitare agli edifici 
incompatibili con il contesto d’ambito per 
inadeguatezza della tipologia e per stato di degrado 
sempreché non si tratti di fabbricati significativi sotto 
il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico 
o documentario. 

E.OSS_005 TU_02 
Disposizioni per realizzazione di nuove edificazioni 
Ulteriori interventi ammissibili:  
Gli interventi ammissibili sono: 

1) 1) mantenimento e ripristino dei muri a secco 

ancora esistenti […] 

TU_02 
Ulteriori interventi ammissibili:  
Gli interventi ammissibili sono: 
1) mantenimento e ripristino dei muri a secco ancora 
esistenti […] 

E.OSS_006 SU_01 
3) interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto 
delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell’edificio. Il ricorso a interventi di ristrutturazione 
edilizia comportanti anche demolizione e 
ricostruzione nel rispetto della sagoma dell’edificio 
preesistente (art 3 lett d) DPR380/2001) è da 
limitare a casi sporadici […] 

SU_01 
3) interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto 
delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell’edificio. Il ricorso a interventi di ristrutturazione 
edilizia comportanti anche demolizione e 
ricostruzione è da limitare a casi sporadici […] 

E.OSS_007 SU_01 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 

SU_01 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 
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l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel 
rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_02 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel 
rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_02 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_03 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel 
rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_03 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_04 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel 
rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_04 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_05 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel 
rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_05 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_06 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel 
rispetto del sedime, della sagoma e dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_06 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o parti crollate 
(sempre sia possibile accertare e documentare 
l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione 
(fermo restando che tali modalità devono trovare 
applicazione in casi sporadici in cui il degrado 
architettonico strutturale sia tale da rendere 
impossibile un diverso recupero dell’esistente) 
potranno essere ammessi nel rispetto dei valori 
identitari del tessuto di appartenenza. 

SR.1.02 – NORME GENERALI (ALLEGATO A) 
Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 
E.OSS_008 Art.6.2.2  

Gli interventi di nuova edificazione derivanti 
dall’applicazione della presente disciplina non 
possono comportare il superamento del valore di 
SA massima realizzabile prevista 
complessivamente dal PUC come determinato per 
effetto del provvedimento regionale di approvazione 
del piano. 
Ai fini del contenimento della superficie agibile 
massima di progetto realizzabile la SA di progetto 
non potrà essere superiore a: 

Art.6.2.2  
Gli interventi di nuova edificazione derivanti 
dall’applicazione della presente disciplina non 
possono comportare il superamento del valore di SA 
massima realizzabile prevista complessivamente dal 
PUC come determinato per effetto del provvedimento 
regionale di approvazione del piano. 
Ai fini del contenimento della superficie agibile 
massima di progetto realizzabile la SA di progetto 
non potrà essere superiore a: 
Vprog. max realizzabile / 3,50. 
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Vprog. max realizzabile / 3,50. 

E.OSS_009 
 

Art.7.1 Parametri aventi valenza urbanistica, 
voce Volume geometrico 

Si intende “volume” un manufatto chiuso da pareti 

perimetrali e da copertura al lordo delle pareti e 

delle superfici accessorie. 

Ai fini del calcolo il volume geometrico si determina 

come il volume risultante dall’applicazione del 

criterio dell’altezza media ponderale a cui sommare 

il volume della copertura. 

Art.7.1 Parametri aventi valenza urbanistica, voce 
Volume geometrico 

Si intende “volume” un manufatto chiuso da pareti 

perimetrali e da copertura al lordo delle pareti e 

delle superfici accessorie. 

Ai fini del calcolo il volume geometrico si determina 

come il volume risultante dall’applicazione del criterio 

dell’altezza media ponderale a cui sommare il 

volume della copertura. 

E.OSS_010 
 

Art.7.1 Parametri aventi valenza urbanistica, 
voce Volume geometrico 
La Superficie Agibile esistente va determinata 
dividendo il Volume geometrico dell’edificio 
esistente per l’altezza convenzionale di 3,50m 
(criterio della “Specificazione applicativa” degli 
indici di edificabilità territoriale e fondiaria - Voci 3 e 
4 del Regolamento Edilizio – che risulta comunque 
identico al Parametro di conversione ex art. 67bis 
l.r. 16/2008 ante modifica l.r. 15/2017). 
Quindi: Sa esistente = Volume geometrico 
esistente/3,50. 
In tutti i casi di ampliamento del volume esistente e 
di demolizione e ricostruzione con incremento 
volumetrico, ai fini del contenimento della superficie 
massima di progetto realizzabile, la SA di progetto 
non potrà essere superiore a: 
Vprog.max realizzabile / 3,50. 

Art.7.1 Parametri aventi valenza urbanistica, voce 
Volume geometrico 
La Superficie Agibile esistente va determinata 
dividendo il Volume geometrico dell’edificio esistente 
per l’altezza convenzionale di 3,50m (criterio della 
“Specificazione applicativa” degli indici di edificabilità 
territoriale e fondiaria - Voci 3 e 4 del Regolamento 
Edilizio – che risulta comunque identico al Parametro 
di conversione ex art. 67bis l.r. 16/2008 ante modifica 
l.r. 15/2017). 
Quindi: Sa esistente = Volume geometrico 
esistente/3,50. 
In tutti i casi di ampliamento del volume esistente e di 
demolizione e ricostruzione con incremento 
volumetrico, ai fini del contenimento della superficie 
massima di progetto realizzabile, la SA di progetto 
non potrà essere superiore a: 
Vprog.max realizzabile / 3,50. 

E.OSS_011 Art.13 Distanze, voce Distanze tra fabbricati  
a) a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, purché non comportanti sopraelevazioni 
o ampliamenti in senso orizzontale della volumetria 
dell’edificio preesistente, nonché negli interventi di 
demolizione e ricostruzione, quest’ultima è 
consentita nel rispetto delle distanze legittimamente 
preesistenti purché sia effettuata assicurando la 
coincidenza dell’area di sedime e del volume 
dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti 
dell’altezza massima di quest’ultimo. Se invece, la 
ricostruzione prevede il mutamento di tali parametri, 
questa dovrà osservare, come una nuova 
edificazione, la disciplina delle distanze (cfr DPR 
380/2001) in ogni intervento che preveda la 
demolizione/ricostruzione, ampliamenti fuori 
sagoma e/o con il superamento dell’altezza 
massima dell’edificio esistente, si devono rispettare 
le distanze previste dalla normativa sovraordinata 
e/o regionale. 

Art.13 Distanze, voce Distanze tra fabbricati  
a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, in ogni intervento che preveda la 
demolizione/ricostruzione, ampliamenti fuori sagoma 
e/o con il superamento dell’altezza massima 
dell’edificio esistente, si devono rispettare le distanze 
previste dalla normativa sovraordinata e/o regionale. 

E.OSS_012 Art.13 Distanze, voce Distanze dai confini  
Per tutte le altre distanze e fasce di rispetto 
l'individuazione delle aree gravate dai ridetti vincoli 
deve derivare dall'applicazione delle disposizioni 
contenute nelle fonti normative di riferimento statali 
e regionali che prevalgono su eventuale diversa 
rappresentazione negli elaborati cartografici di 
PUC. 
 
Distanza dai confini. 
Le distanze delle costruzioni dai confini di cui agli 
specifici ambiti delle norme di conformità, possono 
essere derogate mediante accordi tra privati. 

Art.13 Distanze, voce Distanze dai confini 
Per tutte le altre distanze e fasce di rispetto 
l'individuazione delle aree gravate dai ridetti vincoli 
deve derivare dall'applicazione delle disposizioni 
contenute nelle fonti normative di riferimento statali e 
regionali che prevalgono su eventuale diversa 
rappresentazione negli elaborati cartografici di PUC. 
 
Distanza dai confini. 
Le distanze delle costruzioni dai confini di cui agli 
specifici ambiti delle norme di conformità, possono 
essere derogate mediante accordi tra privati. 

E.OSS_013 Art.15 Discipline di settore e limiti all’attività 
edilizia 
1)Norme tecniche per la realizzazione di parcheggi 
La realizzazione di parcheggi, in struttura, in 
sottosuolo o fuori terra, pubblici, privati e 
pertinenziali, è soggetta alle condizioni stabilite 
nella disciplina dei singoli Ambiti e Distretti e alle 
seguenti disposizioni: […] 

Art.15 Discipline di settore e limiti all’attività 
edilizia 
1)Norme tecniche per la realizzazione di parcheggi 
La realizzazione di parcheggi, in struttura, in 
sottosuolo o fuori terra, privati e pertinenziali, è 
soggetta alle condizioni stabilite nella disciplina dei 
singoli Ambiti e Distretti e alle seguenti disposizioni: 
[…] 

E.OSS_014 Art.15 Discipline di settore e limiti all’attività 
edilizia 
Gli impianti ad uso privato sono esclusi dalla 
presente regolamentazione. 
 
6.Chioschi su aree pubbliche comunali. 

Art.15 Discipline di settore e limiti all’attività 
edilizia 
Gli impianti ad uso privato sono esclusi dalla 
presente regolamentazione. 
 
6.Chioschi su aree pubbliche comunali. 
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Per quanto attiene alla disciplina in materia di 
chioschi su aree pubbliche comunali trova 
applicazione quanto contenuto nello specifico piano 
di settore approvato con D.C.C. 83/2017. 

Per quanto attiene alla disciplina in materia di 
chioschi su aree pubbliche comunali trova 
applicazione quanto contenuto nello specifico piano 
di settore approvato con D.C.C. 83/2017. 

E.OSS_015 Art.16 Distretti di trasformazione 
5.Regime transitorio. 
Nei Distretti di trasformazione e nei Settori fino alla 
formazione delle trasformazioni previste, salvo 
particolari diverse prescrizioni contenute nelle 
singole schede normative, sono sempre consentiti 
gli interventi fino al restauro e risanamento 
conservativo. 
E’ ammessa altresì la realizzazione di opere di 
urbanizzazione e servizi pubblici in aree in 
disponibilità dell’Ente, anche in assenza di Sau, nel 
rispetto degli obiettivi di cui agli schemi di 
organizzazione urbanistica allegati nelle norme di 
congruenza (elaborato SR.1.04) del DT laddove 
presente. 

Art.16 Distretti di trasformazione 
5.Regime transitorio. 
Nei Distretti di trasformazione e nei Settori fino alla 
formazione delle trasformazioni previste, salvo 
particolari diverse prescrizioni contenute nelle singole 
schede normative, sono sempre consentiti gli 
interventi fino al restauro e risanamento 
conservativo. 
E’ ammessa altresì la realizzazione di opere di 
urbanizzazione e servizi pubblici in aree in 
disponibilità dell’Ente, anche in assenza di Sau, nel 
rispetto degli obiettivi di cui agli schemi di 
organizzazione urbanistica allegati nelle norme di 
congruenza (elaborato SR.1.04) del DT laddove 
presente. 

SR.1.03 – NORME DI CONFORMITA’ (ALLEGATO A) 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

E.OSS_016 APA_01 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non 
è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
dall’Art.6.2.2 delle Norme Generali. 

APA_01 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
dall’Art.6.2.2 delle Norme Generali. 

E.OSS_017 ATPA_01 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non 
è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

ATPA_01 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

ATPA_04 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non 
è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

ATPA_04 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

ATPA_21 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non 
è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

ATPA_21 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

TPAA_01 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non 
è ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

TPAA_01 
Poiché nell’Ambito non è consentita nuova SA, non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso da 
superficie accessoria in SA salvo quanto previsto 
all’Art. 6.2.2 delle Norme Generali e quanto previsto 
nel punto Interventi ammessi. 

E.OSS_018 APA_01 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

APA_01 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

APA_01 (sott.amb. Campagna abitata) 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

APA_01 (sott.amb. Campagna abitata) 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

APA_03 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

APA_03 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

ATPA_01 ATPA_01 
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Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

ATPA_02 (sott.amb. Campagna abitata) 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

ATPA_02 (sott.amb. Campagna abitata) 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

TPAA_01 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

TPAA_01 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

TPAA_01 (sott.amb. Campagna abitata) 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

TPAA_01 (sott.amb. Campagna abitata) 
Nelle porzioni dell’Ambito ricadenti in ISMA saturo e 
ISMA-CPA e ISMA deve essere osservata una 
distanza tra nuovi edifici come riportato nella tabella 
che segue IS/MA SATURO, IS/MA CPA ed IS/MA 
deve essere osservata una distanza fra le nuove 
costruzioni e da queste agli edifici esistenti, come 
riportato nella Tabella che segue. 

SR.1.04 – NORME DI CONGRUENZA (ALLEGATO A) 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

E.OSS_019 DT_02 
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. 

DT_02 
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. 
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ELENCO DELLE PROPOSTE PERVENUTE DA PARTE DI PRIVATI, ORGANI 
COLLEGIALI, ENTI E CATEGORIE (P.OSS_1-8, 11) 

 
Si elencano le risposte alle osservazioni pervenute da parte di privati, organi collegiali, enti e categorie: 

 
P.OSS_001 – Prot. n. 54135 del 23 giungo 2021 
TESTO SINTETICO A. Spostare Ambito SU_06 da Ambito di Conservazione a Riqualificazione; 

B. Consentire gli interventi di sostituzione e ristrutturazione edilizia e 
l’ampliamento nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione. 

RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

A. La richiesta non si ritiene accoglibile in quanto l’Ambito ricade in 
regime normativo PTCP SU-Struttura Urbana Qualificata (Art.35 delle 
Norme di Attuazione del PTCP). Tale modifica non rientra nelle 
casistiche prescritte dall’art.43 l.r. 36/97 e pertanto non è oggetto di 
Assestamento al PUC. Viene quindi mantenuta la classificazione di cui 
allo strumento urbanistico vigente in coerenza con la normativa 
sovraordinata e sopra citata; 

B. La richiesta non si ritiene accoglibile per i motivi sopraelencati. 
 
P.OSS_002 – Prot. n. 54269 del 23 giungo 2021 
TESTO SINTETICO Riperimetrazione dell’Ambito APA_13 e TU_08. 

RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

La richiesta di riperimetrazione non si ritiene accoglibile in quanto non è 
oggetto di Assestamento al PUC. Inoltre l’area ricade in area ISMA di PTCP e 
pertanto la modifica richiesta non rientra nelle casistiche prescritte dall’art.43 
l.r. 36/97. 

 
P.OSS_003 – Prot. n. 54380 del 23 giungo 2021 
TESTO SINTETICO I. Possibilità insediative nel Distretto DT_011; 

II. Proposta di modifica art.23 delle Norme Generali inserendo gli interventi di 
messa in sicurezza geologica, idrogeologica e di sistemazione dell’assetto 
morfologico dei terreni tra quelli da salvaguardare; 

III. Riperimetrazione DT_011; 
IV. Integrazioni funzioni ammissibili con: “servizi di interesse generale e attività 

produttive a basso insediamento”; 
V. Annullare vincolo servizi pubblici; 
VI. Adottare indice 0,16mq/mq; 

VII. Inserire nelle Norme di Congruenza i parametri previsti dall’Art.29 l.r.36/97. 

RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

La presente osservazione (e i relativi punti) non si ritiene accoglibile per i 
seguenti motivi: 

- La presente variante di assestamento al PUC di Sanremo non ha 

come oggetto i punti contenuti nell’osservazione; 

- In prima adozione non si è ritenuto necessario modificare il DT_11 nei 
punti indicati in quanto valgono le considerazioni già espresse dal 
consiglio comunale in occasione dell’osservazione presentata nel 
2017. 

 
P.OSS_004 – Prot. n. 54382 del 23 giungo 2021 
TESTO SINTETICO Riperimetrazione dell’Ambito APA_13 e DT_10. 

RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

La richiesta di riperimetrazione non si ritiene accoglibile in quanto non è 
oggetto di Assestamento al PUC. Si rileva inoltre che le aree in questione 
ricadono in zona di PTCP non compatibile con un Distretto di Trasformazione. 

 
P.OSS_005 – Prot. n. 54387 del 23 giungo 2021 
TESTO SINTETICO I. Possibilità insediative nel Distretto DT_011; 

II. Proposta di modifica art.23 delle Norme Generali inserendo gli interventi di 
messa in sicurezza geologica, idrogeologica e di sistemazione dell’assetto 
morfologico dei terreni tra quelli da salvaguardare; 

III. Riperimetrazione DT_011; 
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IV. Integrazioni funzioni ammissibili con: “servizi di interesse generale e attività 
produttive a basso insediamento”; 

V. Annullare vincolo servizi pubblici; 
VI. Adottare indice 0,16mq/mq; 
VII. Inserire nelle Norme di Congruenza i parametri previsti dall’Art.29 l.r.36/97. 

RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

La presente osservazione (e i relativi punti) non si ritiene accoglibile per i 
seguenti motivi: 

- La presente variante di assestamento al PUC di Sanremo non ha 
come oggetto i punti contenuti nell’osservazione; 

- In prima adozione non si è ritenuto necessario modificare il DT_11 nei 

punti indicati in quanto valgono le considerazioni già espresse dal 
consiglio comunale in occasione dell’osservazione presentata nel 
2017. 

 
P.OSS_006 – Prot. n. 54748 del 24 giungo 2021 
TESTO SINTETICO 1. Modifica Art.7.3, voce Volumi interrati: 

1a. integrazione prima prescrizione; 
1b. integrazione terza prescrizione; 

2. Riscrittura Art.7 Parametri Urbanistici e Edilizi, voce Volume geometrico; 
3. Modifica nelle Norme di Conformità punti riguardanti la ristrutturazione 

edilizia e le norme di conformità degli ambiti; 
4. Stralcio riferimento al punto 3 nella voce sostituzione edilizia; 
5. Integrazione alla voce “modalità attuativa” per richiesta di limitare 

permesso di costruire convenzionato solo alle nuove costruzioni; 
6. Integrazione normativa nei sottoambiti “Campagna abitata” per 

autorimesse; 
7. Integrazione tabella in calce all’Art.6.2.2., modifica colonna “modalità di 

attuazione”; 
8. Ulteriori rilievi per inesattezze al PUC 2015. 

RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

1. I punti 1a. e 1b. si ritengono accoglibili come integrazione, ritenendola 
coerente con quanto illustrato nella relazione di Assestamento PUC; 

2. La richiesta di modifica non si ritiene accoglibile in quanto contrasta con 
le integrazioni presentate con l’Allegato A approvato in Consiglio 
comunale (E.OSS_009, E.OSS_010) e l’osservazione n°10, Prot. n. 
65738; 

3. Si ritiene accoglibile la modifica alle norme di conformità tra i punti 3 e 
3)bis del paragrafo “interventi ammessi”, inserendo la descrizione della 
ristrutturazione edilizia completa anche per  gli ambiti TSC e TU del 
PUC. Per quanto attiene la modifica del paragrafo “Norme di conformità” 
si ritiene ininfluente apportare adeguamenti e precisazioni ulteriori in 
quanto già normate da strumenti sovraordinati; 

4. Richiesta di modifica accoglibile ritenendo corretto lo stralcio del “punto 
3” e non del punto 3bis; 

5. Si ritiene di non accogliere l’osservazione così come proposta, tuttavia, 
al fine di una maggiore qualificazione degli interventi per i quali 
necessita la Convenzione Urbanistica, si ritiene di poter aggiungere al 
testo la seguente specifica: “qualora rientrino nell’Art.49 della L.r. 36/97” 
a citazione della norma che ne regola l’obbligo nell’Ordinamento 
Urbanistico Regionale; 

6. La richiesta di modifica si ritiene accoglibile; 
7. La richiesta non si ritiene accoglibile in quanto già modificata con 

osservazione del comune C.OSS_002 (B); 
8. Le richieste non si ritengono accoglibili in quanto non sono oggetto 

dell’assestamento. 

 
P.OSS_007 – Prot. n. 55107 del 25 giungo 2021 
TESTO SINTETICO 1. Modifica normativa al DT_14 per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

con demolizione/ricostruzione per gli edifici esistenti; 

2. Riperimetrazione Ambito DT_14 e TU_10 (richiesta in sub-ordine al 
punto 1). 
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RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

Per quanto riguarda gli interventi ammessi all’interno dei DT si rimanda alle 
prescrizioni normate dall’Art.16 delle Norme Generali e la scheda specifica 
allegata alla Relazione Tecnica (SR.1.01) secondo quanto individuato al 
comma 6 dello stesso articolo. L’osservazione si ritiene accoglibile e viene 
aggiornato il documento SR.1.04 – Norme di Congruenza in tutti gli Ambiti DT. 
In ogni caso la richiesta in sub-ordine di riperimetrazione del DT_14 non 
risulterebbe accoglibile in quanto non è oggetto di Assestamento al PUC. 

 
P.OSS_008 – Prot. n. 55400 del 28 giugno 2021 
TESTO SINTETICO Inserimento della parola “nuovo” prima di Schema di Assetto Urbanistico al 

DT_13 (SR.1.04 – Norme di Congruenza). 
RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

L’aggiornamento adottato comporta la possibilità di redigere nuovi S.A.U. 
aventi valenza di aggiornamento alla normativa di PUC, e successivamente più 
P.U.O., ma rimane altresì possibile attuare le previsioni di PUC attraverso un 
P.U.O. che va redatto in linea con gli schemi dell’Allegato A. Pertanto 
l’osservazione si ritiene non accoglibile.  

 
P.OSS_009 – Prot. n. 65594 del 23 luglio 2021 
TESTO 
SINTETICO 

I progettisti, rilevato che nella documentazione definitiva sono presenti errori materiali 
che potrebbero portare delle inesattezze tra i documenti “di raffronto” e i documenti 
“nuovi”, propongono di correggerli con le modifiche indicate nell’osservazione. 

NOTA Nel capitolo OSSERVAZIONE N°9: AUTO-OSSERVAZIONI PER ERRORI 
MATERIALI (A.OSS_N°) si riportano le modifiche introdotte. 

 
P.OSS_010 – Prot. n. 65738 del 23 luglio 2021 
TESTO 
SINTETICO 

Osservazione articolata in diversi punti, contenenti suggerimenti di modifica del PUC 
come di seguito sintetizzati: 

1. Modifica metodo di calcolo del volume; 
2. Modifica Tabella del “Piano Casa” presente nelle Norme Generali all’Art. 6.2.2 
3. Norme di Conformità/Congruenza aggiunta di un rimando all’art. 6.2 delle 

Norme Generali, negli ambiti che ne possono usufruire; 
4. Inserimento degli ambiti SU_01 e SU_04 negli ambiti di riqualificazione; 
5. Aggiunta della possibilità di effettuare demolizione/ricostruzione negli ambiti 

TU_01, TU_02, TU_04, TU_06, TU_07 e TU_12 alla voce interventi ammessi 
sull’esistente. 

NOTA Nel capitolo OSSERVAZIONE N°10: ELENCO DELLE INTEGRAZIONI PROPOSTE 
DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI SANREMO 
(C.OSS_N°) si riportano le modifiche introdotte.  

 
P.OSS_011 – Prot. n. 65928 del 26/07/2021  
TESTO SINTETICO 1. Riscrittura Art.7 Parametri Urbanistici e Edilizi, voce Volume 

geometrico; 
2. Inserimento della Nuova costruzione tra gli interventi ammessi negli 

Ambiti SU ed esplicitamente per l’ambito SU_01 (SR.1.03). 
RISPOSTA 
ALL’OSSERVAZIONE 

1. La presente voce è già stata integrata con un’osservazione del 
Comune (C.OSS_001), dal documento Allegato A all’Emendamento 
approvato nella seduta del Consiglio Comunale (E.OSS_009, 
E.OSS_010); 

2. Si ritiene che la modifica possa essere condivisa e che sia 
correttamente motivata. Pertanto l’articolo in questione viene 
modificato eliminando il riferimento alle nuove costruzioni e si ritiene 
implicitamente di applicabilità generale.   
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Tabella di sintesi delle osservazioni pervenute da parte di privati, organi collegiali, enti e categorie 
che si ritengono accoglibili con conseguente proposte di modifica del testo adottato: 
 
SR.1.02 – NORME GENERALI  
Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 
P.OSS_006-1a 
P.OSS_006-1b 
 

Art.7.3 Manufatti diversi dagli edifici, voce 
Volumi interrati - pag.28 
La realizzazione di volumi interrati è ammessa 
compatibilmente con i limiti imposti dal Piano di 
Bacino e dalle normative geologiche e in relazione 
alla disciplina urbanistico-edilizia degli Ambiti e dei 
Distretti. Non è ammessa negli ambiti TNI e nelle 
aree SIC. 
Quando ammessi, i locali interrati devono 
comunque rispettare le seguenti prescrizioni: 

- essere ricavati nella proiezione del fabbricato 
ad eccezione dei parcheggi interrati da reperire 
ai sensi dell’Art.14 e dei locali interrati 
autonomi nei casi e nei limiti previsti dalle 
Norme di conformità; 

- avere altezza interna netta non superiore a 
metri 2,50; 

- l’eventuale fronte di scavo, ovvero la parte di 
accesso che rimane a vista e fuori terra, non 
deve essere superiore a 2,50 metri le bucature 
costituenti gli accessi ai locali interrati, visibili 
fuori terra, non devono avere un’altezza 
superiore a 2,50 metri. 

Art.7.3 Manufatti diversi dagli edifici, voce Volumi 
interrati - pag.28 
La realizzazione di volumi interrati è ammessa 
compatibilmente con i limiti imposti dal Piano di 
Bacino e dalle normative geologiche e in relazione 
alla disciplina urbanistico-edilizia degli Ambiti e dei 
Distretti. Non è ammessa negli ambiti TNI e nelle 
aree SIC. 
Quando ammessi, i locali interrati devono comunque 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

- essere ricavati nella proiezione del fabbricato ad 
eccezione dei parcheggi interrati da reperire ai 
sensi dell’Art.14 e dei locali interrati autonomi nei 
casi e nei limiti previsti dalle Norme di 
conformità; 

- avere altezza interna netta non superiore a metri 
2,50 

- le bucature costituenti gli accessi ai locali 
interrati, visibili fuori terra, non devono avere 
un’altezza superiore a 2,50 metri. 

SR.1.03 – NORME DI CONFORMITA’  

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

P.OSS_006-3 
Ambiti: 
APA_01; 
APA_01, sott.amb 
Campagna abitata; 
ATPA_01; 
ATPA_02, sott.amb 
Campagna abitata; 
NAF_01; 
TNI_03; 
TNI_04; 
TPAA_01; 
TPAA_01, sott.amb. 
Campagna abitata. 
 

3)Ristrutturazione edilizia. 
Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini 
dell'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico 
dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in 
una superficie agibile massima non superiore al 
20% per i fabbricati residenziali con superficie 
agibile inferiore a 60 mq, aumentabile del 10% della 
superficie residua per gli edifici con superficie 
agibile compresa fra i 60 mq ed i 150 mq, e 
comunque nel limite del volume geometrico della 
costruzione. La superficie agibile suscettibile di 
ampliamento per l’adeguamento igienico-
tecnologico dei fabbricati è quella esistente e 
legittima al momento della data di adozione del 
P.U.C. In ogni caso gli ampliamenti sopracitati non 
devono comportare ampliamento del volume 
esistente legittimo alla data di adozione del PUC. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento, nelle ipotesi riconducibili alla 
ristrutturazione edilizia, l’ampliamento è realizzabile 
nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione. 

3)Ristrutturazione edilizia. 
Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini 
dell'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico dei 
fabbricati sono ammessi purché contenuti in una 
superficie agibile massima non superiore al 20% per i 
fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 
60 mq, aumentabile del 10% della superficie residua 
per gli edifici con superficie agibile compresa fra i 60 
mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume 
geometrico della costruzione. La superficie agibile 
suscettibile di ampliamento per l’adeguamento 
igienico-tecnologico dei fabbricati è quella esistente e 
legittima al momento della data di adozione del 
P.U.C. In ogni caso gli ampliamenti sopracitati non 
devono comportare ampliamento del volume 
esistente legittimo alla data di adozione del PUC. Nel 
caso di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento, nelle ipotesi riconducibili alla 
ristrutturazione edilizia, l’ampliamento è realizzabile 
nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione. 

TSC_02; 
TU_01; 
TU_02; 
TU_04; 
TU_06; 
TU_07; 
TU_12. 

3)Ristrutturazione edilizia. 
Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini 
dell'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico 
dei fabbricati sono ammessi purché contenuti in 
una superficie agibile massima non superiore al 
20% per i fabbricati residenziali con superficie 
agibile inferiore a 60 mq, aumentabile del 10% della 
superficie residua per gli edifici con superficie 
agibile compresa fra i 60 mq ed i 150 mq, e 
comunque nel limite del volume geometrico della 
costruzione. La superficie agibile suscettibile di 
ampliamento per l’adeguamento igienico-
tecnologico dei fabbricati è quella esistente e 
legittima al momento della data di adozione del 
P.U.C. In ogni caso gli ampliamenti sopracitati non 
devono comportare ampliamento del volume 
esistente legittimo alla data di adozione del PUC. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento, nelle ipotesi riconducibili alla 
ristrutturazione edilizia, l’ampliamento è realizzabile 
nel limite del 20% del volume geometrico della 

3)Ristrutturazione edilizia. 
Gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini 
dell'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico dei 
fabbricati sono ammessi purché contenuti in una 
superficie agibile massima non superiore al 20% per i 
fabbricati residenziali con superficie agibile inferiore a 
60 mq, aumentabile del 10% della superficie residua 
per gli edifici con superficie agibile compresa fra i 60 
mq ed i 150 mq, e comunque nel limite del volume 
geometrico della costruzione. La superficie agibile 
suscettibile di ampliamento per l’adeguamento 
igienico-tecnologico dei fabbricati è quella esistente e 
legittima al momento della data di adozione del 
P.U.C. In ogni caso gli ampliamenti sopracitati non 
devono comportare ampliamento del volume 
esistente legittimo alla data di adozione del PUC. Nel 
caso di demolizione e ricostruzione con 
ampliamento, nelle ipotesi riconducibili alla 
ristrutturazione edilizia, l’ampliamento è realizzabile 
nel limite del 20% del volume geometrico della 
costruzione. 
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costruzione. 

P.OSS_006-4 
Ambiti: 
APA_01; 
APA_01, sott.amb 
Campagna abitata; 
ATPA_01; 
ATPA_02, sott.amb 
Campagna abitata; 
NAF_01; 
TNI_03; 
TNI_04; 
TPAA_01; 
TPAA_01, sott.amb. 
Campagna abitata. 

Per gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai 
fini dell’adeguamento igienico- sanitario e 
tecnologico fa riferimento quanto disposto nel punto 
3 e 3) bis. 

Per gli eventuali ampliamenti ritenuti necessari ai fini 
dell’adeguamento igienico- sanitario e tecnologico fa 
riferimento quanto disposto nel punto 3) bis. 

P.OSS_006-5 
Ambiti: 
APA_01; 
APA_01, sott.amb 
Campagna abitata; 
ATPA_01; 
ATPA_02, sott.amb 
Campagna abitata; 
ATPA_04; 
ATPA_21; 
FC_01; 
FC_02; 
FC_02, sott.amb 
FC_02an; 
FC_02, sott.amb. 
FC_02bn; 
FC_03; 
FC_03, sott.amb. 
FC_03d2; 
FC_04; 
FC_05; 
FC_05, sott.amb.  
FC_05a1; 
FC_05 sub-amb. 
Iv_10_02; 
NAF_01; 
SU_01; 
TNI_03; 
TNI_04; 
TPAA_01; 
TPAA_01, sott.amb. 
Campagna abitata; 
TSC_02; 
TU_01; 
TU_02; 
TU_04; 
TU_06; 
TU_07; 
TU_11, sott-amb. 
TU_11a, b, c, d; 
TU_12; 
TUS_01; 
TUS_04. 

NORMA di CONFORMITA' 
[…] 
La realizzazione di interventi che determinano 
incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di permesso di Costruire Convenzionato 
qualora rientrino nell’Art.49 della L.r. 36/97. 
[…] 

NORMA di CONFORMITA' 
[…] 
La realizzazione di interventi che determinano 
incremento del Carico Urbanistico è assoggettata 
all’obbligo di permesso di Costruire Convenzionato 
qualora rientrino nell’Art.49 della L.r. 36/97. 
[…] 

P.OSS_006-6 
Ambiti: 
APA_01, sott.amb 
Campagna abitata; 
ATPA_02, sott.amb 
Campagna abitata; 
TPAA_01, sott.amb. 
Campagna abitata.  

b) La realizzazione di eventuali porzioni interrate 
destinate ad autorimessa privata collegate 
funzionalmente a fabbricati a destinazione 
residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 
ogni 100 mq di superficie agibile anche fuori 
dal sedime degli edifici. Non è ammessa la 
realizzazione di locali interrati a sé stanti aventi 
altre destinazioni. 

b) La realizzazione di eventuali porzioni interrate 
destinate ad autorimessa privata collegate 
funzionalmente a fabbricati a destinazione 
residenziale, è ammessa nei limiti di mq 35 ogni 
100 mq di superficie agibile anche fuori dal 
sedime degli edifici. Non è ammessa la 
realizzazione di locali interrati a sé stanti aventi 
altre destinazioni. 

P.OSS_011 
Ambiti: 
APA_01; 
ATPA_01; 
ATPA_04; 
ATPA_21; 
FC_01; 
FC_02; 
FC_03; 
FC_04; 

Seguono le variazioni introdotte 

Per quanto riguarda La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile negli interventi di 
nuova costruzione dovrà essere contenuta entro il 
limite massimo del […] 
 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile negli interventi di nuova costruzione 
dovrà essere contenuta entro il limite massimo del 
[…] 

Testi corretti 

La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile dovrà essere contenuta entro il limite 
massimo del […] 
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FC_05; 
NAF_01; 
SU_01; 
TNI_03; 
TNI_04; 
TPAA_01; 
TSC_02; 
TU_01; 
TU_02; 
TU_04; 
TU_06; 
TU_07; 
TU_12; 
TUS_01; 
TUS_04. 

SR.1.04 – NORME DI CONGRUENZA  

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

P.OSS_007 

 
DT_01 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
senza anche con possibilità di demolizione e 
ricostruzione. 

DT_01 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_02 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_02 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_03 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_03 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_04 
Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti anche con possibilità di 
demolizione e ricostruzione. 

DT_04 
Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti anche con possibilità di 
demolizione e ricostruzione. 

DT_05 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_05 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_06 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_06 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_08 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_08 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_10 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_10 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_11 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_11 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_13 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_13 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_14 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
senza anche con possibilità di demolizione e 
ricostruzione. 

DT_14 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_15 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 

DT_15 
In assenza di P.U.O. sono ammessi interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
anche con possibilità di demolizione e ricostruzione. 
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OSSERVAZIONE N°9: AUTO-OSSERVAZIONI PER ERRORI MATERIALI (A.OSS_N°) 
 
Si elencano le integrazioni apportate con le auto-osservazioni da parte dei progettisti (il n° di pagina indicato 
in tabella è riferito ai documenti di raffronto tra prima adozione e adozione definitiva): 

 
SR.1.02 – NORME GENERALI 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 
A.OSS_001 Art.7.3 Manufatti diversi dagli edifici, voce 

Piscine private  
La realizzazione delle piscine private è ammessa 
su tutto il territorio comunale ad esclusione delle 
aree SIC e degli ambiti TNI. Nelle zone degli Ambiti 
APA, ATPA e TPAA soggette ai regimi normativi 
ISMA-CPA, ISMA saturo e ISCE, all’interno delle 
zone ove è presente o consentita la funzione 
abitativa o quella turistico-ricettiva (ivi compresi gli 
agriturismi) o di servizi pubblici o privati - sono 
consentite piscine private purché vengano 
contenute nei terrazzamenti e previa perizia 
geologica. I manufatti non devono incidere sul muro 
di contenimento del terrazzamento che dovrà 
essere mantenuto e manutentato. Le sistemazioni 
connesse alla formazione della piscina scoperta 
non dovranno superare la quota del profilo del 
terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo 
preesistente con uno scostamento massimo di 0,4 
ml. Tale limite può essere superato, sulla base di 
un dettagliato progetto di inserimento paesistico, 
nel caso di impianti al servizio di strutture ricettive o 
comunque di uso pubblico o facenti parte di servizi 
collettivi. 

Art.7.3 Manufatti diversi dagli edifici, voce Piscine 
private  
La realizzazione delle piscine private è ammessa su 
tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree 
SIC e degli ambiti TNI. Nelle zone degli Ambiti APA, 
ATPA e TPAA soggette ai regimi normativi ISMA-
CPA, ISMA saturo e ISCE, all’interno delle zone ove 
è presente o consentita la funzione abitativa o quella 
turistico-ricettiva (ivi compresi gli agriturismi) o di 
servizi pubblici o privati sono consentite piscine 
private purché vengano contenute nei terrazzamenti 
e previa perizia geologica. I manufatti non devono 
incidere sul muro di contenimento del terrazzamento 
che dovrà essere mantenuto e manutentato. Le 
sistemazioni connesse alla formazione della piscina 
scoperta non dovranno superare la quota del profilo 
del terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo 
preesistente con uno scostamento massimo di 0,4 
ml. Tale limite può essere superato, sulla base di un 
dettagliato progetto di inserimento paesistico, nel 
caso di impianti al servizio di strutture ricettive o 
comunque di uso pubblico o facenti parte di servizi 
collettivi. 

A.OSS_002 Art.13 Distanze, voce Distanze tra fabbricati, 
lett. b)  
Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione 
edilizia e di ristrutturazione edilizia non ricompresi 
nei casi di cui sopra, la distanza minima assoluta 
tra pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, 
misurata in senso ortogonale alle pareti che si 
fronteggiano, non può essere inferiore a metri 10 
come previsto dall’art.9 del D.M. 1444/68. 

Art.13 Distanze, voce Distanze tra fabbricati, lett. 
b)  
Negli interventi di nuova costruzione, di sostituzione 
edilizia e di ristrutturazione edilizia non ricompresi nei 
casi di cui sopra, la distanza minima assoluta tra 
pareti finestrate e pareti di edifici frontistanti, misurata 
in senso ortogonale alle pareti che si fronteggiano, 
non può essere inferiore a metri 10 come previsto 
dall’art.9 del D.M. 1444/68. 

A.OSS_003 Art.13 Distanze, voce Distanze dalle strade  
Per gli interventi di nuova costruzione, di 
ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o 
di ampliamento fronteggianti le strade da realizzare 
al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti 
previsti dal PUC devono essere osservate le 
distanze minime stabilite dal Codice della strada 
D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e come deliberato nel DGC 
n.21 del 31/01/2019. 

Art.13 Distanze, voce Distanze dalle strade  
Per gli interventi di nuova costruzione, di 
ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o di 
ampliamento fronteggianti le strade da realizzare al 
di fuori dei centri abitati e degli insediamenti previsti 
dal PUC devono essere osservate le distanze 
minime stabilite dal Codice della strada D.Lgs 
285/1992 e s.m.i. e come deliberato nel DGC n.21 
del 31/01/2019. 

A.OSS_004 Art.18 Ambiti di riqualificazione, di 
conservazione e di completamento  
AMBITI DI CONSERVAZIONE 
- TUS – Ambiti di conservazione del tessuto urbano 
storico. 
- SU - Ambiti di conservazione della struttura 
urbana qualificata. 
- FC_01, FC_02, FC_03an, FC_03bn, FC_03cn, 
FC_04an, FC_04bn, - Ambiti di conservazione della 
fascia costiera. 
- TNI – Territori non Insediabili. 

Art.18 Ambiti di riqualificazione, di conservazione 
e di completamento 
AMBITI DI CONSERVAZIONE 
- TUS – Ambiti di conservazione del tessuto urbano 
storico. 
- SU - Ambiti di conservazione della struttura urbana 
qualificata. 
- FC_01, FC_02, FC_03an, FC_03bn, FC_03cn, 
FC_04an, FC_04bn, - Ambiti di conservazione della 
fascia costiera. 
- TNI – Territori non Insediabili. 

A.OSS_005 Art.19 Sistema delle infrastrutture e dei servizi  
Le aree private individuate a servizi dal PUC, 
derivanti dalla ricognizione di trasformazioni 
avvenute a seguito dell’attuazione di previsioni 
urbanistiche di precedenti piani o riguardanti servizi 
convenzionati con la civica amministrazione, sono 
assoggettate a vincolo urbanistico di natura 
conformativa e non espropriativa. 
Sono assoggettati altresì a vincolo conformativo i 
tracciati della nuova viabilità di Piano. 

Art.19 Sistema delle infrastrutture e dei servizi  
Le aree private individuate a servizi dal PUC, 
derivanti dalla ricognizione di trasformazioni 
avvenute a seguito dell’attuazione di previsioni 
urbanistiche di precedenti piani o riguardanti servizi 
convenzionati con la civica amministrazione, sono 
assoggettate a vincolo urbanistico di natura 
conformativa e non espropriativa. 

 

SR.1.03 – NORME DI CONFORMITA’ 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

A.OSS_006 APA_01 APA_01 
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La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile - dovrà essere contenuta entro il limite 
massimo del 40% della S.A. per edifici aventi S.A. 
non superiore a 160mq ed entro il limite massimo 
del 30% per la parte di S.A. eccedente la soglia di 
160mq. 

La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile dovrà essere contenuta entro il limite 
massimo del 40% della S.A. per edifici aventi S.A. 
non superiore a 160mq ed entro il limite massimo del 
30% per la parte di S.A. eccedente la soglia di 
160mq. 

A.OSS_007 APA_01 
E’ ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno 
degli ambiti agricoli solo subordinatamente 
all’obbligo convenzionale per i terreni asserviti delle 
azioni di presidio di produzione ed esclusivamente 
verso gli Ambiti individuati nella tabella CRITERI 

ATTUATIVI DELL’INDICE DI UTILIZZAZIONE 

INSEDIATIVA BASE, DEI DIRITTI EDIFICATORI 
PREMIALI E DELLE DELOCALIZZAZIONI nel 

Documento Norme Generali SR 1.02 all’art. 6 “
Perequazione urbanistica”. 

APA_01 
E’ ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno 
degli ambiti agricoli solo subordinatamente all’obbligo 
convenzionale per i terreni asserviti delle azioni di 
presidio di produzione ed esclusivamente verso gli 
Ambiti individuati nella tabella CRITERI ATTUATIVI 

DELL’INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA 

BASE nel Documento Norme Generali SR 1.02 

all’art. 6 “Perequazione urbanistica”. 

A.OSS_008 APA_01 e sott.amb Campagna abitata 
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. 
(OSS 29). 

APA_01 e sott.amb Campagna abitata 
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. 

A.OSS_009 APA_01 
4) Sostituzione edilizia con demolizione e 
ricostruzione, purché all’interno del lotto contiguo di 
proprietà su cui insiste il fabbricato o negli ambiti di 
atterraggio dell’indice di base come disciplinato 
dalla normativa generale e nel rispetto delle 
seguenti ulteriori condizioni: 

APA_01 
4) Sostituzione edilizia con demolizione e 
ricostruzione, purché all’interno del lotto contiguo di 
proprietà su cui insiste il fabbricato o negli ambiti di 
atterraggio dell’indice di base come disciplinato dalla 
normativa generale e nel rispetto delle seguenti 
ulteriori condizioni: 

A.OSS_010 ATPA_01 
Hmax: 6,50 m 
Hmax: 4,50 m 
Numero massimo piani fuori terra: 1 

ATPA_01 
Hmax: 4,50 m 
Numero massimo piani fuori terra: 1 

A.OSS_011 ATPA_01 
È ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno 
degli ambiti agricoli solo subordinatamente 
all’obbligo convenzionale per i terreni asserviti delle 
azioni di presidio di produzione ed esclusivamente 
verso gli Ambiti. individuati nella tabella CRITERI 
ATTUATIVI DELL’INDICE DI UTILIZZAZIONE 
INSEDIATIVA BASE, DEI DIRITTI EDIFICATORI 
PREMIALI E DELLE DELOCALIZZAZIONI nel 
Documento Norme Generali SR 1.02 all’art. 6 
“Perequazione urbanistica”.  

ATPA_01 
È ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno degli 
ambiti agricoli solo subordinatamente all’obbligo 
convenzionale per i terreni asserviti delle azioni di 
presidio di produzione ed esclusivamente verso gli 
Ambiti individuati nella tabella CRITERI ATTUATIVI 
DELL’INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA 
BASE nel Documento Norme Generali SR 1.02 
all’art. 6 “Perequazione urbanistica”. 

A.OSS_012 ATPA_06 
L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di 
suscettività d’uso: 
- 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso 
moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 
- 33 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata 
(Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – 
SR.4.02). 
- … % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 
18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

ATPA_06 
L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di 
suscettività d’uso: 
- 16 % in Classe 2 - Suscettività d’uso 
moderatamente condizionata (Art. 15 delle Norme 
Geologiche del PUC – SR.4.02). 
- 33 % in Classe 3 – Suscettività d’uso condizionata 
(Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 
- … % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 
18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 

A.OSS_013 FC_01 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

FC_01 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_014 FC_02 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

FC_02 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_015 FC_03 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

FC_03 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_016 FC_04 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 

FC_04 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
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superare il valore max del 20% della SA. 20% della SA. 
A.OSS_017 FC_05 

Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

FC_05 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_018 FC_05 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere - FC_05a2n", 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere Attrezzate - 
FC_05a2n", 

SOTTOAMBITO “Spiagge Libere – FC_05a1” 

SOTTOAMBITO “Spiagge Libere – FC_05a3” 

FC_05 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere - FC_05an", 
SOTTOAMBITO "Spiagge Libere Attrezzate - 
FC_05an", 

 

A.OSS_019 SU_01 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

SU_01 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_020 TNI_03 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

TNI_03 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_021 TNI_04 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 20% della SA. 

TNI_04 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
20% della SA. 

A.OSS_022 TNI_04 
Regimi PTCP: ANI-MA. 
Per le parti ricomprese in ANI-MA / IS-CE 
corrispondenti ai territori non insediati TNI, per 
qualunque intervento deve essere ottemperata la 
condizione di rispetto di quanto indicato dall’art. 52 
e 48 delle NA del PTCP 

TNI_04 
Regimi PTCP: ANI-MA. 
Per le parti ricomprese in ANI-MA corrispondenti ai 
territori non insediati TNI, per qualunque intervento 
deve essere ottemperata la condizione di rispetto di 
quanto indicato dall’art. 52 e 48 delle NA del PTCP 

A.OSS_023 TPAA_01 
Hmax: 6,50 m 
Hmax: 6,50 m 

Numero massimo piani fuori terra: 1 per S.A. ≤ 70 

mq 
Numero massimo piani fuori terra: 2 per S.A. > 70 
mq 

TPAA_01 
Hmax: 6,50 m 

Numero massimo piani fuori terra: 1 per S.A. ≤ 70 mq 

Numero massimo piani fuori terra: 2 per S.A. > 70 mq 

A.OSS_024 TPAA_01 
E’ ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno 
degli ambiti agricoli solo subordinatamente 
all’obbligo convenzionale per i terreni asserviti delle 
azioni di presidio di produzione ed esclusivamente 
verso gli Ambiti individuati nella tabella CRITERI 

ATTUATIVI DELL’INDICE DI UTILIZZAZIONE 

INSEDIATIVA BASE, DEI DIRITTI EDIFICATORI 
PREMIALI E DELLE DELOCALIZZAZIONI nel 

Documento Norme Generali SR 1.02 all’art. 6 “
Perequazione urbanistica”. 

TPAA_01 
E’ ammessa la trasferibilità dell’Indice all’esterno 
degli ambiti agricoli solo subordinatamente all’obbligo 
convenzionale per i terreni asserviti delle azioni di 
presidio di produzione ed esclusivamente verso gli 
Ambiti individuati nella tabella CRITERI ATTUATIVI 

DELL’INDICE DI UTILIZZAZIONE INSEDIATIVA 

BASE nel Documento Norme Generali SR 1.02 

all’art. 6 “Perequazione urbanistica”. 

A.OSS_025 TPAA_11 
Regimi PTCP: AE / IS-MA / ISMA-CPA. 
Per il regime IS-MA si applica la DISCIPLINA 
PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 
Per il regime ISMA-CPA si applica la DISCIPLINA 
PAESISTICA dell’Ambito TPAA_09. 

TPAA_11 
Regimi PTCP: AE / IS-MA / ISMA-CPA. 
Per il regime IS-MA si applica la DISCIPLINA 
PAESISTICA dell’Ambito TPAA_01. 

 

A.OSS_026 TSC_02 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile negli interventi di 
nuova costruzione non dovrà superare il valore max 
del 30% della SA. 

TSC_02 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile negli interventi di nuova costruzione non 
dovrà superare il valore max del 30% della SA. 

A.OSS_027 TU_01 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 30% della SA. 

TU_01 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
30% della SA. 

A.OSS_028 TU_01 
Per i cambi d'uso da funzioni Produttive verso 
funzioni Commerciali e per gli interventi di 
Sostituzione Edilizia di edifici Produttivi o per gli 
interventi di nuova costruzione, i titoli abilitativi 
convenzionati dovranno 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 

TU_01 
Per i cambi d'uso da funzioni Produttive verso 
funzioni Commerciali e per gli interventi di 
Sostituzione Edilizia di edifici Produttivi o per gli 
interventi di nuova costruzione, i titoli abilitativi 
convenzionati dovranno 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 
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indotti dagli interventi stessi. interventi stessi.   
A.OSS_029 TU_02 

Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 30% della SA. 

TU_02 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
30% della SA. 

A.OSS_030 TU_04 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 30% della SA. 

TU_04 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
30% della SA. 

A.OSS_031 TU_06 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 30% della SA. 

TU_06 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
30% della SA. 

A.OSS_032 TU_07 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 30% della SA. 

TU_07 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
30% della SA. 

A.OSS_033 TU_12 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 30% della SA. 

TU_12 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
30% della SA. 

A.OSS_034 TU_12 
Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di 
un indice di utilizzazione insediativa di base pari a 
0,58 mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di 
una S.A. max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto 
delle percentuali di destinazione d'uso stabilite 
nell'apposita tabella delle norme generali. 
La residenza per il custode e ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima per l'intero distretto 
produttivo. 
E' ammessa la realizzazione di interrati collegati 
funzionalmente agli edifici. 
La residenza del custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di Sa per edifici produttivi, così come definiti 
dall'art. 13 comma 1 lett c) l.r. 16/2008, aventi 
dimensione pari ad almeno 1000 mq di Sa e 
limitatamente ad 1 alloggio di custodia per edificio 
inteso nella sua interezza indipendentemente dalla 
suddivisione in unità immobiliari autonome 
dell'attività produttiva. 

TU_12 
Le nuove volumetrie sono consentite sulla base di un 
indice di utilizzazione insediativa di base pari a 0,58 
mq/mq, di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una S.A. 
max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto delle 
percentuali di destinazione d'uso stabilite nell'apposita 
tabella delle norme generali.  
E' ammessa la realizzazione di interrati collegati 
funzionalmente agli edifici. 
La residenza del custode è ammessa nei limiti di 100 
mq di Sa per edifici produttivi, così come definiti 
dall'art. 13 comma 1 lett c) l.r. 16/2008, aventi 
dimensione pari ad almeno 1000 mq di Sa e 
limitatamente ad 1 alloggio di custodia per edificio 
inteso nella sua interezza indipendentemente dalla 
suddivisione in unità immobiliari autonome dell'attività 
produttiva. 

A.OSS_035 TUS_01 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 10% della SA. 

TUS_01 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
10% della SA. 

A.OSS_036 TUS_04 
Per quanto riguarda la La percentuale max di 
superficie accessoria realizzabile non dovrà 
superare il valore max del 10% della SA. 

TUS_04 
La percentuale max di superficie accessoria 
realizzabile non dovrà superare il valore max del 
10% della SA. 

SR.1.04 – NORME DI CONGRUENZA 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

A.OSS_037 DT_01 
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. 

DT_01 
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. 

A.OSS_038 DT_02 
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. 

DT_02 
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 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. 

A.OSS_039 DT_02 DT_02 
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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. 

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. 

A.OSS_040 DT_03 
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. 

DT_03 
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. 

A.OSS_041 DT_05 
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. 

DT_05 
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. 

A.OSS_042 DT_05 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

DT_05 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

A.OSS_043 DT_06 
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. 

DT_06 
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. 

A.OSS_044 DT_06 
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. 

DT_06 
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. 

A.OSS_045 DT_06 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

DT_06 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

A.OSS_046 DT_08 
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. 

DT_08 
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. 

A.OSS_047 DT_08 
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. 

DT_08 
Il P.U.O. o SAU dovranno essere corredati 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. 
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A.OSS_048 DT_08 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

DT_08 
La residenza per il custode è ammessa nei limiti di 
100 mq di S.A. massima, per ogni complesso 
produttivo. 

A.OSS_049 DT_10 
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. 

DT_10 
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. 

A.OSS_050 DT_11 
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. 

DT_11 
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. 

A.OSS_051 DT_13 
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. 

DT_13 
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. 

A.OSS_052 DT_14 
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. 

DT_14 
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. 

A.OSS_053 DT_15 
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. 

DT_15 
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. 

A.OSS_054 DT_15 
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. 

DT_15 
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. 

A.OSS_055 DT_15 
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. 

DT_15 
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. 
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OSSERVAZIONE N°10: ELENCO DELLE INTEGRAZIONI PROPOSTE DAL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI SANREMO (C.OSS_N°) 
 
Si elencano le modifiche e le integrazioni formulate dal Servizio Pianificazione territoriale del Comune di 
Sanremo, osservazione prot.n.65738 del 23/07/2021 (il n° di pagina indicato in tabella è riferito ai documenti 
di raffronto tra prima adozione e adozione definitiva): 

 
SR.1.02 – NORME GENERALI  
Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 
C.OSS_001 Art.7.1 Parametri aventi valenza urbanistica, 

voce Volume geometrico 
Il volume geometrico è il volume del fabbricato fuori 
terra, misurato vuoto per pieno. 
Si intende “volume” un manufatto chiuso da pareti 
perimetrali e da copertura al lordo delle pareti e 
delle superfici accessorie. 
Il volume geometrico si determina come il volume 
risultante all’applicazione del criterio dell’altezza 
media ponderale dei fronti fuori terra a cui sommare 
il volume della copertura. 
Nel caso di piani seminterrati aventi superficie 
agibile il volume di detto piano sarà determinato dal 
prodotto della superficie agibile per l’altezza lorda 
(p.to 26 del REC), eventuali volumi seminterrati 
privi di superficie agibile saranno determinati con 
criterio della altezza media ponderale. 

Art.7.1 Parametri aventi valenza urbanistica, voce 
Volume geometrico 
Il volume geometrico è il volume del fabbricato fuori 
terra, misurato vuoto per pieno. 
Si intende “volume” un manufatto chiuso da pareti 
perimetrali e da copertura al lordo delle pareti e delle 
superfici accessorie. 
Il volume geometrico si determina come il volume 
risultante all’applicazione del criterio dell’altezza 
media ponderale dei fronti fuori terra a cui sommare il 
volume della copertura. 
Nel caso di piani seminterrati aventi superficie agibile 
il volume di detto piano sarà determinato dal prodotto 
della superficie agibile per l’altezza lorda (p.to 26 del 
REC), eventuali volumi seminterrati privi di superficie 
agibile saranno determinati con criterio della altezza 
media ponderale. 

C.OSS_002 (A, B, 
C) 

Modificata tabella Piano Casa 

C.OSS_004 Modificata tabella di sintesi della disciplina di trasferimento della SA (I.U.I. base) 

Art.18 Ambiti di conservazione, di 
riqualificazione e di completamento 
AMBITI DI CONSERVAZIONE 

- TUS – Ambiti di conservazione del tessuto 
urbano storico. 

- SU_02, SU_03, SU_05, SU_06 - Ambiti di 
conservazione della struttura urbana 
qualificata. 

- FC_01, FC_02, FC_03an, FC_03bn, FC_03cn, 

FC_04an, FC_04bn, - Ambiti di conservazione 
della fascia costiera. 

- TNI – Territori non Insediabili. 
 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 

- APA - Ambiti di riqualificazione delle aree a 
prevalenza agricola (comprende alcuni 
sottoambiti di campagna abitata). 

- ATPA - Ambiti di riqualificazione delle aree di 
tutela paesistico ambientale (comprende alcuni 
sottoambiti di campagna abitata). 

- TPAA - Ambiti di riqualificazione dei territori di 
presidio ambientale a vocazione agricola 
(comprende alcuni sottoambiti di campagna 
abitata). 

- FC 3d1, FC3d2, FC diversi dai restanti- Ambiti 
di riqualificazione della fascia costiera. 

- TSC - Ambiti di riqualificazione del tessuto 
sparso di contorno. 

- TUR - Ambiti di riqualificazione del tessuto 
urbano consolidato residenziale (comprende 
alcuni sottoambiti di maggior degrado). 

- TUP - Ambiti di riqualificazione del tessuto 
urbano consolidato (produttivo). 

- SU_01, SU_04 – Ambiti di riqualificazione della 
struttura urbana qualificata. 

Art.18 Ambiti di conservazione, di riqualificazione 
e di completamento 
AMBITI DI CONSERVAZIONE 

- TUS – Ambiti di conservazione del tessuto 
urbano storico. 

- SU_02, SU_03, SU_05, SU_06 - Ambiti di 
conservazione della struttura urbana qualificata. 

- FC_01, FC_02, FC_03an, FC_03bn, FC_03cn, 

FC_04an, FC_04bn, - Ambiti di conservazione 
della fascia costiera. 

- TNI – Territori non Insediabili. 
 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 

- APA - Ambiti di riqualificazione delle aree a 
prevalenza agricola (comprende alcuni 
sottoambiti di campagna abitata). 

- ATPA - Ambiti di riqualificazione delle aree di 
tutela paesistico ambientale (comprende alcuni 
sottoambiti di campagna abitata). 

- TPAA - Ambiti di riqualificazione dei territori di 
presidio ambientale a vocazione agricola 
(comprende alcuni sottoambiti di campagna 
abitata). 

- FC 3d1, FC3d2, FC diversi dai restanti- Ambiti di 
riqualificazione della fascia costiera. 

- TSC - Ambiti di riqualificazione del tessuto 
sparso di contorno. 

- TUR - Ambiti di riqualificazione del tessuto 
urbano consolidato residenziale (comprende 
alcuni sottoambiti di maggior degrado). 

- TUP - Ambiti di riqualificazione del tessuto 
urbano consolidato (produttivo). 

- SU_01, SU_04 – Ambiti di riqualificazione della 
struttura urbana qualificata. 

SR.1.03 – NORME DI CONFORMITA’  

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

C.OSS_003 Si propone tale modifica in tutti gli ambiti del documento (SR.1.03) al punto Interventi ammessi 
Interventi ammessi 
In deroga alle normative d’ambito di seguito descritte, valgono le disposizioni dell’Art.6.2 delle Norme 
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Generali.  
C.OSS_004 SU_01 

Ambito di Riqualificazione Conservazione ai sensi 
dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 

SU_01 
Ambito di Riqualificazione  

SU_04 
Ambito di Riqualificazione Conservazione ai sensi 
dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i. 

SU_04 
Ambito di Riqualificazione  

C.OSS_005 TU_01 
3)interventi di ristrutturazione edilizia senza 
demolizione e ricostruzione dell’edificio anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_01 
3)interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_02 
3)interventi di ristrutturazione edilizia senza 
demolizione e ricostruzione dell’edificio anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_02 
3)interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_04 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti 
dalla sostituzione edilizia. 

TU_04 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_06 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti 
dalla sostituzione edilizia. 

TU_06 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_07 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti 
dalla sostituzione edilizia. 

TU_07 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

TU_12 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti 
dalla sostituzione edilizia. 

TU_12 

- interventi di ristrutturazione edilizia anche con 
demolizione e ricostruzione nei limiti previsti dalla 
sostituzione edilizia. 

SR.1.01bis – APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA  

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

C.OSS_004 Modificata tabella di Ambiti di Piano 

Modificata tabella di sintesi della disciplina di trasferimento della SA (I.U.I. base) 

Modificata tabella di relazione D.M. 02.04.68 n.1444 / P.U.C. 

CORREZIONI CARTOGRAFIA DI PIANO  

Osservazione Tavola Modifiche 

C.OSS_004 S.1.00 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:10.000 Modifica file shape e attributo agli ambiti SU_01 e 
SU_04 che passano da ambiti di conservazione a 
ambiti di riqualificazione. 

Modifica alla Legenda delle tavole. 

S.1.01 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:5.000 

S.1.02 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:5.000 

S.1.03 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:5.000 

S.1.04 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:5.000 

S.1.05 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:5.000 

S.1.13 – Cartografia Ambiti e distretti – 1:10.000 Modifica file shape e attributo agli ambiti SU_01 e 
SU_04 che passano da ambiti di conservazione a 
ambiti di riqualificazione. 

Modifica cartografica. 
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ELENCO DEGLI ULTERIORI ERRORI MATERIALI RINVENUTI NELLA REVISIONE DEI 
DOCUMENTI DI PIANO 
 
Si elencano le ulteriori rettifiche per errori materiali individuate dai redattori dell’assestamento al PUC di 
Sanremo. Trattasi di errori materiali che non risultano nell’elenco delle auto-osservazioni elencate nel punto 
ELENCO DELLE AUTO-OSSERVAZIONI PER ERRORI MATERIALI del presente documento e che si 
ritiene opportuno correggere nella modalità di raffronto e nuova versione (il n° di pagina indicato in tabella è 
riferito ai documenti di raffronto tra prima adozione e adozione definitiva): 

 
SR.1.02 – NORME GENERALI 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 
U.OSS_004 Art.16 Distretti di trasformazione 

1. I DT (Distretti di trasformazione) sono individuati 
nella cartografia del P.U.C. denominata Ambiti e 
Distretti. Ogni Distretto è contraddistinto da una 
sigla che rimanda, per raggruppamenti tipologici, 
alle schede normative delle norme di congruenza. 

Art.16 Distretti di trasformazione 
1. I DT (Distretti di trasformazione) sono individuati 
nella cartografia del P.U.C. denominata Ambiti e 
Distretti. Ogni Distretto è contraddistinto da una sigla 
che rimanda, per raggruppamenti tipologici, alle 
schede normative delle norme di congruenza. 

U.OSS_005 Si introducono gli Articoli 7.1, 7.2, 7.3 nel sommario e si modifica il titolo in norma introducendo “Articolo”. 

SR.1.03 – NORME DI CONFORMITA’ 

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

U.OSS_001 SU_02 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che 
tali modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto dei valori identitari del tessuto 
di appartenenza. 

SU_02 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto 
dei valori identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_03 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che 
tali modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto dei valori identitari del tessuto 
di appartenenza. 

SU_03 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto 
dei valori identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_05 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che 
tali modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto dei valori identitari del tessuto 
di appartenenza. 

SU_05 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto 
dei valori identitari del tessuto di appartenenza. 

SU_06 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che 
tali modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o 
strutturale sia tale da rendere impossibile un 
diverso recupero dell’esistente) potranno essere 
ammessi nel rispetto dei valori identitari del tessuto 
di appartenenza. 

SU_06 
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti 
crollate (sempre sia possibile accertare e 
documentare l’originaria consistenza) di 
demolizione/ricostruzione (fermo restando che tali 
modalità devono trovare applicazione in casi 
sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale 
sia tale da rendere impossibile un diverso recupero 
dell’esistente) potranno essere ammessi nel rispetto 
dei valori identitari del tessuto di appartenenza. 

SR.1.04 – NORME DI CONGRUENZA  

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

U.OSS_002 DT_06 
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 

DT_06 
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 
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nel P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori 
P.U.O. fino a saturazione della S.A. massima di 
settore. 

P.U.O., potranno essere oggetto di ulteriori P.U.O. 
fino a saturazione della S.A. massima di settore. 

SR.1.01bis – APPENDICE ALLA RELAZIONE TECNICA  

Osservazione Raffronto tra prima e seconda adozione Testo versione nuova 

U.OSS_003 Modificato titolo tabella di sintesi della 
disciplina di trasferimento della SA (I.U.I. base) 
e integrato indice 
Trasferimento di diritti edificatori generati dall’indice 
I.U.I. base, dei Premi delle Azioni Premianti e di 
S.A. derivante da Delocalizzazione TABELLA DI 
SINTESI DELLA DISCIPLINA DI 
TRASFERIMENTO DELLA S.A. (I.U.I.base) 

Modificato titolo tabella di sintesi della disciplina 
di trasferimento della SA (I.U.I. base) e integrato 
indice 
TABELLA DI SINTESI DELLA DISCIPLINA DI 
TRASFERIMENTO DELLA S.A. (I.U.I.base) 
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