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RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. 

 

PREMESSA 

Il presente elaborato fornisce all’organo competente in materia di procedura di assoggettabilità, gli 
elementi necessari per escludere l’assestamento del PUC del Comune di Sanremo, dalla 
procedura di assoggettabilità a V.A.S.  

Le modifiche introdotte al PUC con l’aggiornamento ex articolo 43 della LR 36/1997 hanno impatti 
sull’ambiente valutati in sede di approvazione del PUC dalla V.A.S. autorizzata, salvo alcune 
modifiche di impatto non rilevante. 

L’edificabilità massima consentita non supera la superficie agibile (SA) autorizzata di 345.000 m² e 
già vagliata in sede di V.A.S., le Norme generali di sostenibilità ambientale presenti nella Struttura 
del Piano – Norme generali all’articolo 10, non vengono modificate e costituiscono norme di tutela 
e cautela ambientale derivanti dalla procedura di V.A.S. già espletata. 

La Direttiva 2001/42/CE all’articolo 3 comma 3 riporta: “Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 

2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 

programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri 

determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

Il D.Lgs. 152/2006 all’articolo 12 comma 6 riporta: “La verifica di assoggettabilità a V.A.S. ovvero la 
V.A.S. relativa a modifiche di piani o programmi a strumenti attuativi di piani o programmi già 
sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla V.A.S. di cui agli 
articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati 
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.” 
 
La D.G.R. n. 223 del 28/02/2014 al punto B1.d esclude dai casi rientranti nella V.A.S.: “Le varianti 
di piani e programmi costituite da modifiche più o meno puntuali di destinazioni d’uso dei suoli che 
interessino in modo distribuito e diffuso il territorio di competenza dell’amministrazione procedente, 
come anche le varianti normative che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, 
producano una modifica del carico insediativo (ad es. gli adeguamenti del PUC o PRG che siano 
volti a dare attuazione alle disposizioni della l.r. n.16/2008 e s.m., con l’inserimento della possibilità 
di ampliamenti o interventi comportanti incremento della superficie agibile e accessoria).” 
 

DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO DEL PUC 

Le modifiche alla disciplina urbanistica oggetto del presente incarico sono volte alla reintroduzione 
di alcune scelte fatte in sede di adozione del PUC e stralciate dalla Regione Liguria. 

1) È stata estesa la possibilità, anche negli ambiti agricoli e di presidio ambientale, di 
effettuare interventi di sostituzione edilizia all’interno del lotto di proprietà con possibilità di 
ampliamenti ed accorpamenti finalizzati al minor sfruttamento del suolo ed ad una 
riqualificazione. 

2) È stata reintrodotta la possibilità di trasferimento dell’indice di base degli ambiti APA-ATPA-
TPAA, oltreché negli ambiti NAF anche in TSC, TUR, TUP, DTR, DTP. 

3) La disciplina delle piscine private è stata rivista, con l’introduzione del limite dimensionale di 
50 m² per consentirne la compatibilità in relazione alle zone di PTCP. 
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4) Negli ambiti agricoli e di presidio è stata introdotta la possibilità di realizzare eventuali 
porzioni interrate destinate ad autorimessa privata collegate funzionalmente a fabbricati a 
destinazione residenziale, anche fuori sedime, nei limiti del 35% di superficie agibile. 

5) Negli ambiti agricoli e di presidio è stata reintrodotta la possibilità di realizzare interventi di 
sostituzione edilizia con ampliamento e accorpamento di fabbricati nello stesso lotto. Con 
prescrizione che in caso di accorpamento l’edificio risultante non potrà avere superficie 
superiore a 300 m² e nel caso di frazionamento, i volumi risultanti non potranno avere una 
superficie inferiore a 100 m². 

6) Negli ambiti TNI è stata reintrodotta la possibilità di effettuare gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di 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, con eventuale 
ampliamento nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione. 

7) Negli ambiti NAF è stata reintrodotta la possibilità che la sostituzione edilizia con 
ampliamento e accorpamento possa avvenire non solo all’interno del lotto ma anche 
dell’ambito di intervento. 

8) È stata reintrodotta la planimetria relativa alle facciate da conservare nell’ambito TUS 02a. 
9) Negli ambiti TUS è stata reintrodotta la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali 

interrati purché supportati da perizia geologica, limitando le rampe d’accesso e con 
particolare attenzione ai materiali delle rampe, favorendo l’utilizzo di impianti elevatori. 

10) Negli ambiti FC è stata introdotta la possibilità di realizzare volumi interrati destinati a 
parcheggi pertinenziali, nonché parcheggi a raso, ad eccezione che nelle porzioni di ambito 
soggette a conservazione ME/SME, IS-CE, PU. La realizzazione dei parcheggi pubblici e 
pertinenziali dovrà comunque essere valutata in fase di progettazione in rapporto ai diversi 
regimi paesistici ed alle caratteristiche dei luoghi. 

11) Negli ambiti FC sono state reintrodotte come funzioni complementari anche le attività di 
servizio alla persona e all’impresa. 

12) È stata eliminata la funzione cantieristica nel c.d. Porto Vecchio (sottoambito FC 03 d1) 
13) E’ stato normata la percentuale della superficie accessoria ammessa, nei diversi ambiti, da 

un minimo del 20% a un massimo del 40%. 
14) È stata inserito l’obbligo di osservare le distanze minime stabilite dal Codice della Strada 

D.Lgs 285/1992 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 (come deliberato nel DGC n.21 del 
31/01/2019). 

15) Nelle zone ISMA-ISMA SATURO, ISMA CPA di PTCP sono state abolite le distanze 
minime tra edifici, in quanto variano da zona a zona a seconda della vocazione delle 
stesse. Sono stati introdotti in normativa dei parametri paesaggistici al posto delle distanze 
minime. 

16) Sono state reintrodotte le modifiche approvate con le controdeduzioni alle osservazioni nei 
limiti di compatibilità con il PTCP approvato. Alcune osservazioni sono state accolte con 
modifiche cartografiche e normative, per quelle non accoglibili ne è stata specificata la 
motivazione. 

17) Per i distretti è stata prevista la possibilità di realizzare SAU, per un assetto generale del 
distretto e la possibilità di intervenire poi con permessi di costruire convenzionati. 

18) Per i distretti è stata inserita la possibilità di trasferimento dell’indice di base in caso 
l’immobile presenti i requisiti ex art. 6.2.2 delle Norme Generali. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 
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- L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e 
modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38 (Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale” 

 

DOCUMENTAZIONE DI V.A.S. APPROVATA 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 16/10/2015 con cui è stato adottato il Piano 
Urbanistico Comunale, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e 
relativi allegati 

- Nota della Regione Liguria Dipartimento Territorio Settore Valutazione Impatto Ambientale 
e Sviluppo Sostenibile PG/2016/301158 con cui sono stati comunicati l’avvio e la richiesta 
di contributi istruttori nell’ambito del procedimento di V.A.S. sul progetto di PUC di cui 
all’art. 9 e seguenti della l.r. 32/2012 

- Delibera di Giunta Regionale n. 599 del 21/07/2017 - Parere motivato di V.A.S. con 
prescrizioni  

- Delibera di Consiglio Comunale n.75 del 09/10/2018 – Progetto del Piano Urbanistico 
Comunale (P.U.C.) adeguamento ai sensi della L.R. 36/1997 – Art. 38 comma 8 

- AggSR.6.01 RAPPORTO AMBIENTALE V.A.S. 

- AggSR.6.01.a RAPPORTO AMBIENTALE V.A.S. SINTESI NON TECNICA 

- SR.6.01.b DICHIARAZIONE DI SINTESI V.A.S. 

 

VERIFICA PUNTUALE DELLA CONGRUITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI CON LA V.A.S. 
APPROVATA 

OGGETTO AGGIORNAMENTO DISCIPLINA PUC GIÀ SOTTOPOSTA A V.A.S. 

1) È stata estesa la possibilità, anche negli 
ambiti agricoli e di presidio ambientale, di 
effettuare interventi di sostituzione edilizia 
all’interno del lotto di proprietà con possibilità 
di ampliamenti ed accorpamenti finalizzati al 
minor sfruttamento del suolo ed ad una 
riqualificazione. 

Già presente negli ambiti agricoli e di presidio 
ambientale la possibilità di effettuare interventi 
di 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. 

CONCLUSIONE: Tale misura, in termini di SA, deve risultare inferiore alla SAMAX globale stabilita 
dal piano 345.000 m². Quantitativo di SA già riconosciuto in sede di VAS del PUC adottato 
(Documento “DICHIARAZIONE di SINTESI VAS” pag. 23). Le Relazioni istruttorie di Regione n.47 
del 07/03/2017 e n.116 del 19 aprile 2019 confermano tale quantitativo di SA, quale limite 
massimo da rispettare per la misura in oggetto unitamente a tutte le altre tipologie di interventi che 
prevedono un incremento di SA. Opportunamente si cita la prescrizione regionale di cui alla pag. 
41 della Relazione n.116 del 19 aprile 2019: “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”. 
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2) È stata reintrodotta la possibilità di 
trasferimento dell’indice di base degli ambiti 
APA-ATPA-TPAA, oltreché negli ambiti NAF 
anche in TSC, TUR, TUP, DTR, DTP. 

Già presente la possibilità di trasferimento 
dell’indice di base degli ambiti APA-ATPA-
TPAA, oltreché negli ambiti NAF anche in TSC, 
TUR, TUP, DTR, DTP. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, in quanto 
trattasi di attuazione di previsione di prima adozione, finalizzata ad escludere possibilità 
edificatorie dagli ambiti agricoli in quanto già saturi, pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o 
approfondimenti. 
 
3) La disciplina delle piscine private è stata 

rivista, con l’introduzione del limite 
dimensionale di 50 m² per consentirne la 
compatibilità in relazione alle zone di PTCP. 

Già presente la possibilità di realizzare piscine 
nelle aree dell’Ambito soggette a regimi ISMA-
CPA, ISMA e ISMA Saturo del PTCP, a certe 
condizioni. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, la limitazione 
alle piscine è stata introdotta successivamente. La norma le reintroduce con forte limitazione 
dimensionale e ne governa meglio inserimento nel territorio, l’aggiornamento pertanto è 
comunque meno impattante dal punto di vista ambientale. 
 
4) Negli ambiti agricoli e di presidio è stata 

reintrodotta la possibilità di realizzare 
eventuali porzioni interrate destinate ad 
autorimessa privata collegate 
funzionalmente a fabbricati a destinazione 
residenziale, anche fuori sedime, nei limiti 
del 35% di superficie agibile. 

Già presente la possibilità di realizzare porzioni 
interrate destinate ad autorimessa privata 
collegate funzionalmente a fabbricati a 
destinazione residenziale, e ammessa nei limiti 
nei limiti del 35% di superficie agibile. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, la limitazione 
ai volumi interrati è stata introdotta dopo la VAS. La norma li reintroduce, l’aggiornamento 
pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
 
5) Negli ambiti agricoli e di presidio è stata 

reintrodotta la possibilità di realizzare 
interventi di sostituzione edilizia con 
ampliamento e accorpamento di fabbricati 
nello stesso lotto. Con prescrizione che in 
caso di accorpamento l’edificio risultante non 
potrà avere superficie superiore a 300 m² e 
nel caso di frazionamento, i volumi risultanti 
non potranno avere una superficie inferiore a 
100 m². 

Già presente negli ambiti agricoli e di presidio 
ambientale la possibilità di effettuare interventi 
di 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 

CONCLUSIONE: La misura è volta a permettere una riqualificazione del costruito in zona agricola 
connessa ad agevolare il presidio della stessa, le misure di sostenibilità ambientali sono 
inalterate, la modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, l’aggiornamento 
pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
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6) Negli ambiti TNI è stata reintrodotta la 
possibilità di effettuare gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di 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, con 
eventuale ampliamento nel limite del 20% 
del volume geometrico della costruzione. Gli 
interventi di sostituzione edilizia dovranno 
essere specificatamente riferiti ad edifici che 
necessitano di riqualificazione sotto il profilo 
urbanistico, paesistico, architettonico ed 
ambientale. 
 

Già presente negli ambiti TNI la possibilità di 
effettuare interventi di sostituzione edilizia, 
esclusivamente per superare situazioni di 
degrado paesistico, architettonico e ambientale. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, l’incidenza 
ambientale rimane invariata, l’aggiornamento pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o 
approfondimenti. 
 
7) Negli ambiti NAF è stata reintrodotta la 

possibilità che la sostituzione edilizia con 
ampliamento e accorpamento possa 
avvenire non solo all’interno del lotto ma 
anche dell’ambito di intervento. 

Già presente negli ambiti NAF la possibilità di 
effettuare interventi di sostituzione edilizia 
all’interno dell’ambito, o negli ambiti di 
atterraggio dell’indice di base. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, è coerente 
con l’obiettivo di recupero e rivalorizzazione dei nuclei storici, l’aggiornamento pertanto non 
necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
 
8) È stata reintrodotta la planimetria relativa 

alle facciate da conservare nell’ambito TUS 
02a. 

Già presente la planimetria relativa alle facciate 
da conservare nell’ambito TUS 02a. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, 
l’aggiornamento pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
 
9) Negli ambiti TUS è stata reintrodotta la 

possibilità di realizzare parcheggi 
pertinenziali interrati purché supportati da 
perizia geologica, limitando le rampe 
d’accesso e con particolare attenzione ai 
materiali delle rampe, favorendo l’utilizzo di 
impianti elevatori. 

Nelle Norme Generali era consentita la 
realizzazione di parcheggi, in struttura, in 
sottosuolo o fuori terra, pubblici, privati e 
pertinenziali, alle condizioni stabilite nella 
disciplina dei singoli Ambiti e Distretti. 
 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, si introducono 
limitazioni solo a quelli pertinenziali e con cautele di carattere geologico, l’aggiornamento pertanto 
non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
 
10) Negli ambiti FC è stata reintrodotta la 

possibilità di realizzare volumi interrati 
destinati a parcheggi pertinenziali, nonché 
parcheggi a raso, ad eccezione che nelle 
porzioni di ambito soggette a 

Già presente negli ambiti FC la possibilità di 
realizzare parcheggi a raso e locali interrati al di 
sotto delle costruzioni. 
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conservazione ME/SME, IS-CE, PU.  

CONCLUSIONE: Se vi è divieto da normativa sovraordinata di carattere idraulico l'intervento non 
è comunque consentito, ma la modifica normativa reintroduce una possibilità urbanistica già 
vagliata dalla Vas autorizzata in quanto prevista nell'ambito di riferimento dal PUC adottato, 
l’aggiornamento pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
 
11) Negli ambiti FC sono state reintrodotte 

come funzioni complementari anche le 
attività di servizio alla persona e 
all’impresa. 

Già presente negli ambiti FC le attività di 
servizio alla persona e all’impresa. 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, 
l’aggiornamento pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
 
12) È stata eliminata la funzione cantieristica 

nel c.d. Porto Vecchio (sottoambito FC 03 
d1). 

Già previsto il trasferimento della funzione 
cantieristica del sottoambito FC 03 d1 nel 
DT02. 

CONCLUSIONE: Ha effetto migliorativo sull’ambiente e rientra tra le valutazioni già analizzate dal 
rapporto VAS per il trasferimento delle funzioni cantieristiche in Valle Armea. Per il sottoambito 
portuale del Porto Vecchio FC 03 d1, la norma prevede la riqualificazione dello stesso al fine di 
migliorarne la fruibilità pubblica; le misure di attenzione all’ambiente rimangono le stesse 
precedenti e quando avverrà lo spostamento si porranno in essere tutte le cautele delle normative 
ambientali. Si rimanda alla immutata normativa del Sottoambito FC 03 d1 nelle Norme di 
Conformità (pag. 121 PUC adottato). 
 
13) E’ stato normata la percentuale della 

superficie accessoria ammessa, nei diversi 
ambiti, da un minimo del 20% a un 
massimo del 40%. 

Si rimandava alla Legge Regionale 16/2008 

CONCLUSIONE: Tale misura è una regolamentazione migliorativa dal punto di vista ambientale, 
della gestione della superficie accessoria di cui al piano adottato esaminato in sede di VAS, in 
quanto prevede l’inserimento di alcuni limiti in termini di superficie accessoria, prima non previsti 
in poiché si rimandava alla Legge Regionale 16/2008.  
 
14) È stata inserito l’obbligo di osservare le 

distanze minime stabilite dal Codice della 
Strada D.Lgs 285/1992 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 (come 
deliberato nel DGC n.21 del 31/01/2019). 

Era già presente l’obbligo di osservare le 
distanze minime stabilite dal Codice della 
Strada D.Lgs 285/1992 

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, la variazione 
della normativa di riferimento non ha effetto sull’ambiente, l’aggiornamento pertanto non necessita 
di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 
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15) Nelle zone ISMA-ISMA SATURO, ISMA 
CPA di PTCP sono state abolite le distanze 
minime tra edifici, in quanto variano da 
zona a zona a seconda della vocazione 
delle stesse. Sono stati introdotti in 
normativa dei parametri paesaggistici al 
posto delle distanze minime. 

Erano presenti distanze minime tra edifici con 
un valore fisso che non teneva conto del 
paesaggio circostante.  

CONCLUSIONE: Trattasi di regolamentazione migliorativa rispetto a quanto previsto nel PUC 
adottato, che non normava tale aspetto, ma rimandava alla disciplina del PTCP. Con la presente 
rettifica si tende a dare una metodologia che permetta l’eventuale inserimento sul territorio di 
nuove costruzioni in armonia con il paesaggio e tendendo ad inserire i nuovi edifici in coerenza 
con la trama delle preesistenze. 

 
16) Sono state reintrodotte le modifiche 

approvate con le controdeduzioni alle 
osservazioni nei limiti di compatibilità con il 
PTCP approvato. Alcune osservazioni sono 
state accolte con modifiche cartografiche e 
normative, per quelle non accoglibili ne è 
stata specificata la motivazione. 

Le osservazioni accoglibili erano già state 
inserite nel PUC  

CONCLUSIONE: La modifica è già stata valutata nei documenti di VAS autorizzata, 
l’aggiornamento pertanto non necessita di ulteriori analisi e/o approfondimenti. 

 
17) Per i distretti è stata prevista la possibilità 

di realizzare SAU, per un assetto generale 
del distretto e la possibilità di intervenire 
poi con permessi di costruire 
convenzionati. 

 

CONCLUSIONE: La modifica riguarda solo l’approccio metodologico ai fini di regolamentare il 
procedimento attuativo, pertanto è ininfluente sull’ambiente.  

 
18) Per i distretti è stata inserita la possibilità di 

trasferimento dell’indice di base in caso 
l’immobile presenti i requisiti ex art. 6.2.2 
delle Norme Generali. 

 

CONCLUSIONE: La modifica è migliorativa in quanto l’edificio deve possedere i requisiti ex art. 
6.2.2 delle Norme Generali, pertanto la norma è finalizzata alla riqualificazione ambientale del sito 
di decollo ed è ininfluente sull’ambito di atterraggio, in quanto già previsto e già stata valutata nei 
documenti di VAS autorizzata.  
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