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Relazione Assestastamento PUC  
del Comune di Sanremo 

 

Analisi del PUC 

  
Nelle richieste contenute nel bando prodotto dall'Amministrazione comunale di Sanremo per 
l’”Assestamento al PUC” (Piano Urbanistico Comunale), vi è una particolare attenzione alle aree 
appartenenti a quelle che il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) della Regione 
Liguria, considerava le “meno problematiche” definendole “intermedie”. Quelle cioè, che nella 
Scheda n.13 del PTCP stesso, relativa a Sanremo, vengono poste tra la fascia costiera e le “quote 
più alte generalmente prive di componenti insediative”. Originariamente vocate ad agricoltura e 
che con la costruzione dei muri a secco di contenimento hanno nei secoli modellato il territorio 
caratterizzandone la percezione paesaggistica ancor oggi rilevante, appaiono in realtà oggi quelle 
più critiche. Bloccate come sono nella loro possibile trasformazione, sia dalla difficoltà a garantirne 
un mantenimento nelle forme e materiali originali, sia di intravvederne un futuro sviluppo 
economicamente sostenibile. L'obiettivo attuale quindi, è quello di partire dalla definizione di una 
nuova lettura paesaggistica che le distingua, accentuandone la caratterizzazione rispetto a quelle 
della fascia costiera da cui differiscono per vocazione storica, per tipologie edilizie, per modello 
economico, per fruizione turistica, per normative vigenti. 
Ad uno sguardo esteriore del territorio con un osservatore che sia esso situato in “basso” (vista dal 
mare), od in alto (ad esempio dal crinale di Costa Peiranze, o dagli abitati di S.Giacomo, 
S.Lorenzo e Coldirodi), i perimetri che si possono individuare a delimitare aree omogenee, sono 
molto differenti da quelli tracciati sulle cartografie del PUC o dei piani regionali. Sono infatti i confini 
naturali che emergono con chiarezza: i corsi d'acqua, le creste dei rilievi delle vallate, oppure i 
segni forti della mobilità sovracomunale. Lo stacco tra la zona coltivata e le zone a prato o 
boschive in quota invece in molti casi è graduale, legato soprattutto al progressivo abbandono da 
parte dell’agricoltura o l’allevamento delle terre in quota. Il territorio definito dal PTCP “intermedio” 
appare quindi in continuità e comunque senza bruschi stacchi, ed ancora in molti casi in un 
equilibrio che ad una analisi puntuale è invero assai precario, dovuto all'omogeneità del rapporto 
tra i piccoli nuclei abitati e gli edifici sparsi, con i terrazzamenti ancora molto leggibili oltreché 
necessari alla tenuta del territorio stesso. 
 

Partendo proprio dall’analisi composta dalle tavole della Relazione Fondativa che fa parte 
integrante del PUC di Sanremo, si possono rileggere i “caratteri generali del paesaggio”, così 
come richiede il PTCP, in una accezione evoluta. Facendo riferimento cioè sia alla Convenzione 
Europea del Paesaggio (Firenze 2000) che al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice 
Urbani DL 2004), così come richiesto anche dalla LR 36/97 (Legge Urbanistica Regionale 4 
settembre 1997 n.36 e aggiornamenti successivi) all’art.2.  
Secondo questa lettura, il paesaggio esce dalla sua tradizionale definizione della L 1497/39 legata 
ad una concezione della bellezza accostabile al vedutismo descrittivo più che ad uno strumento 
descrittivo pratico, che descrive un territorio fortemente condizionato dalla trasformazione 
antropica. In questa nuova accezione, legare i termini di “paesaggio” con la “tutela” o la 
“conservazione” appare una forzatura, in quanto il paesaggio è per sua natura dinamico, in una 
trasformazione spazio-temporale legata alla percezione soggettiva che i singoli o le comunità che 
vivono su di un determinato territorio, restituiscono. 
La sintesi della scheda n.13 relativa a Sanremo del PTCP, porta pertanto a prendere in 
considerazione la grande omogeneità del territorio. Lo si deduce in particolare ove: “In presenza di 
un sistema insediativo consistente e diffuso, la configurazione paesistica d'insieme si identifica con 
la diversità delle situazioni che caratterizzano per fasce orizzontali le varie parti del territorio e più 
precisamente: - la fascia costiera intensamente urbanizzata; - la fascia superiore che interessa le 
aree di medio versante e in cui prevalgono le colture agricole specializzate; - la fascia più in quota 
a prevalente connotazione naturale, anche se non del tutto priva della componente di 
antropizzazione”. Rispetto a quanto riporta la scheda 13 del PTCP, la grande variazione recente è 
avvenuta proprio nella fascia agricola, in quanto si è assistito ad una repentino abbandono del 
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sistema delle serre per la crisi del mercato dei fiori, la cui prima conseguenza è stata di rendere 
precario ed instabile l'intero versante. La stessa normativa del PTCP relativa alle serre (artt. 59 e 
60) appare anacronistica alla luce dell’evoluzione storica delle stesse. Mentre appare ancora 
attuale e obiettivo raggiungibile, la parte relativa al mantenimento della conformazione 
paesaggistica, sempre che si applichi ad essa la possibilità di interventi legati al presidio delle aree 
agricole oggi in via di abbandono.  
 

Tale evoluzione ha reso tutta la fascia che la relazione al PTCP chiama “orizzontale” di quota, 
molto omogenea in quanto soggetta ad un abbandono generalizzato delle attività agricole con 
impoverimento delle colture, degrado derivato alla mancata manutenzione non solo 
per  l’abbandono delle serre o dell’agricoltura, ma anche dei manufatti di servizio ad essa collegati. 
La contemporanea inadeguatezza di molte abitazioni ad uso abitativo moderno, ha fatto sì che 
molti cambi di destinazione d’uso dei manufatti o parte di essi, sia divenuta una realtà di fatto, 
attraverso processi di riuso o trasformazione graduali, spesso incongrui ma anche necessari. 
Gli ambiti agricoli ATPA e TPAA del PUC, previsti dalla L.R. 36/97, in questa logica vengono 
riportati all’interno degli ambiti di riqualificazione poiché le aree di conservazione in cui ora sono 
collocati, non permettono quegli interventi di recupero del territorio e degli stessi manufatti che oggi 
necessari, all’interno di un sistema integrato a vocazione agricola, il suo presidio abitativo, i sistemi 
di collegamento ecc. 
Inoltre, in coerenza con gli artt. 49, 49bis e 49 ter del PTCP nonché l’art. 13 delle Norme Generali 
del PUC volte a salvaguardare i caratteri paesaggistici del territorio, all’interno delle zone agricole 
o a vocazione agricola ed anche le zone definite di “campagna abitata” dalle “Norme di 
Conformità” agg.SR 1.03 del PUC, viene ridotto il vincolo di distanza tra nuovi edifici di 30 ml e di 
100 ml. Tale vincolo infatti, laddove sono consentite nuove edificazioni, risulta non coerente con 
quanto riportato all’art. 49 del PTCP comma 2 (IS-MA): “mantenere le caratteristiche insediative 
della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella 
ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.” e del comma 3 dello stesso art. 49 
volto a limitare la realizzazione di infrastrutture: “... che non implichino né richiedano la 
realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.” 
La stessa considerazione vale per le zone IS MA Saturo relative all’“insediamento sparso” 
richiamato dell’art. 49bis del PTCP. Il concetto di insediamento sparso non è collegato al singolo 
edificio o ad una distanza prefissata fra gli stessi. E’ necessario uno studio di inserimento di 
eventuali nuovi fabbricati nel contesto paesaggistico in cui si valuti di volta in volta la distanza 
necessaria per mantenere da una parte il concetto di insediamento sparso, dall’altra cercare di non 
incidere sulla valenza degli elementi del paesaggio puntuali quali ad esempio alberature o muretti 
a secco, ma anche quali i corridoi visuali di importanza paesistica ed ambientale descritti dall’art. 
49ter del PTCP (IS MA CPA) che a sua volta richiama il concetto di insediamento e non di singolo 
edificio. 
 

Le aree più prossime alla costa, diversamente da quelle in quota, purché tra loro 
assai  differenziate, rispondono ad una logica molto ben identificabile, che rende la possibilità di 
una lettura paesaggistica coerente: le parti storiche antiche il cui valore deriva anzitutto 
dall'impianto urbano e tra cui spicca in particolare il quartiere de “la Pigna” o parte del “Piano”; la 
zona lungo la costa caratterizzata dalle ville liberty o da edificazione densa signorile; le parti 
prossime ai porti fino alle aree immediatamente retrostanti a quelle che insistono sulla via di 
attraversamento litoraneo, ovvero quartieri cresciuti convulsamente dal dopoguerra fino alla fine 
del secolo. 
Queste ultime in particolare, scontano un degrado urbano legato alla mancanza di pianificazione, 
all'eccesso di densità unitamente ad una bassa qualità dell'edificato. Ciò che appare necessario è 
pianificare un recupero qualitativo importante, partendo dalla scelta se puntare sulla rarefazione 
per ridurre l'eccesso di densità negli anni sviluppatosi, o al contrario cercare di proporre uno 
standard qualitativo adeguato all'attuale conformazione. La scelta di demandare ad una premialità 
edificatoria molte aree a ridosso dei centri storici, cerca altresì di rispondere alla necessità di 
trovare spazi per la città pubblica in aree che ne sono carenti e si presentano oggettivamente 
sature dal punto di vista edilizio. 
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La cartografia A.2.01. della Relazione Fondativa: “Ambiti omogenei di paesaggio”, consente di 
rivedere il territorio per “fasce orizzontali” così come indicava già il PTCP. La lettura di questo 
tessuto edificato a tratti denso e raramente rarefatto, consente di perimetrare le aree a seconda 
dell'attuale vocazione prevalente, sia essa abitativa, turistica, amministrativa. Dalla cartografia 
risulta altresì evidente come le urbanizzazioni di recente edificazione si insinuano nei fondovalle, 
disegnando in tal modo un confine altimetrico netto. La logica altimetrica è di fatto oggi prevalente 
in quanto lo stacco tra aree edificate della costa, ed aree in quota, è evidente (cfr. A.2.03 Analisi 
Edificato e Morfologia del Territorio). 
Il passaggio ad una visione paesaggistica attuale pertanto non è immediato, e richiede un cambio 
di paradigmi che vanno normalmente a stridere con la necessità di demandare ad un sistema 
normativo rigido solitamente richiesta dagli strumenti di pianificazione comunale. Per sua natura 
inoltre, il paesaggio tende a concentrare la propria attenzione sui perimetri, ovvero sul 
superamento degli stessi. La funzione, che è anche percezione storica del territorio, è da 
recuperare se l'obiettivo è quello di tornare a farla divenire percezione condivisa, anche se la 
funzione storica stessa, non è più tale. 
Nella fascia “intermedia” è molto più difficile cercare una delimitazione con dei perimetri, poiché 
nessuno di questi è in grado di delimitare se non un tematismo, rischiando così di differenziare 
eccessivamente parti di territorio in realtà assai omogenee. Inoltre la diffusione di insediamenti 
appare capillare, tanto da riuscire a distinguere i nuclei storici solo per le tipologie edilizie e 
raramente per il disegno urbano. La necessità di presidiare il territorio con la sua fragilità dovuta 
alla pendenza, ha storicamente creato un gran numero di presidi, che raramente si sono tradotti in 
singoli edifici sparsi. Tale tendenza è continuata fino ai nostri giorni con la differenza che invece 
sono proprio gli edifici sparsi ad essersi insediati prevalentemente.  
La presenza delle serre e il rapporto tra queste e l'agricoltura, è altresì un tema che non ha ancora 
trovato soluzione, poiché l'alternativa ad esse, oppure un possibile riutilizzo, non appare essere 
problema ancora affrontato con tutti gli elementi necessari per trovare una risposta operativa, 
ovvero con una soluzione concreta (si veda TAV.1 nella presente relazione a seguito dell’estratto 
PTCP e delle cartografie A.2.01 e A.2.03 contenute nella descrizione fondativa). 
 

Estratto PTCP 

AMBITO TERRITORIALE N.13 SANREMO A - CARATTERI GENERALI DEL PAESAGGIO  
Morfologia Ampio anfiteatro delimitato dai crinali prevalenti degradanti da M. Bignone rispettivamente su Capo 
Nero e Capo Verde, costituito dal sistema vallivo torrentizio dei torrenti S. Bernardo, Foce, S. Romolo, S. 
Francesco, S. Lazzaro, S. Martino e Valdolivi, e caratterizzato ai due estremi di levante e ponente da due 
versanti a mare e lungo !a linea di costa da una estesa piana costiera. Vegetazione e colture Prevalgono nelle 
parti di versante alle quote inferiori le colture agricole specializzate con tratti di vegetazione esotica e nelle 
zone più elevate, pinete rade con sottobosco di arbusti della macchia mediterranea. Insediamenti Il sistema 
insediativo risulta sostanzialmente costituito dall'aggregato urbano di Sanremo, con sviluppo in parte a maglia 
ed in parte lineare, ad alta densità, discontinuo ed eterogeneo, nel quale emerge il centro storico della Pigna a 
sviluppo polarizzato, alta densità, continuo ed omogeneo. Le espansioni lungo la linea costiera hanno invece 
carattere di sviluppo lineare, alta densità, discontinuo ed eterogeneo, tranne quella sul versante a mare di 
ponente che presenta una diffusione ad alta densità, non organizzata, discontinua seppur omogenea. Sulle 
restanti parti del territorio sono presenti insediamenti sparsi ed eterogenei con alcuni episodi di concentrazione 
quali: gli aggregati a sviluppo lineare, media densità, di Poggio e Verezzo discontinui, di Coldirodi continuo, e 
l'insediamento diffuso a bassa densità, non organizzato ed omogeneo di S. Romolo. Per quanto riguarda le 
emergenze storico-archeologiche risultano presenti in questo ambito: morfologie residuali di insediamenti 
arroccati preromani; insediamenti arroccati di origine medievale, con chiese e patrimonio edilizio non anteriore 
ai XVI secolo; nuclei sparsi postmedievali per l'olivicoltura. SINTESI In presenza di un sistema insediativo 
consistente e diffuso, la configurazione paesistica d'insieme si identifica con la diversità delle situazioni che 
caratterizzano per fasce orizzontali le varie parti del territorio e più precisamente: - la fascia costiera 
intensamente urbanizzata; - la fascia superiore che interessa le aree di medio versante e in cui prevalgono le 
colture agricole specializzate; - la fascia più in quota a prevalente connotazione naturale, anche se non del 
tutto priva della componente di antropizzazione. La consistente presenza di attività agricole specializzate sulle 
aree di medio versante, contrastando forme incontrollate di sviluppo insediativo, ha di fatto mantenuto la 
disponibilità di risorse territoriali, ai margini o in posizioni intercluse fra le recenti espansioni, utili per operazioni 
di riorganizzazione funzionale e di riqualificazione ambientale dell'intero ambito.  
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO – SCHEDE AMBITI TERRITORIALI (D.C.R. n°6 
del 26 febbraio 1990) DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA   
AMBITO TERRITORIALE N.13 Sanremo B - 
INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE B.1 - Assetto insediativo CONSOLIDAMENTO - L'indirizzo è volto 
principalmente a consentire interventi di adeguamento funzionale e di riqualificazione ambientale degli 
insediamenti, contenendone le possibilità di ulteriori consistenti sviluppi, oltre che a garantire, in termini 
strutturali, la razionalizzazione e l'indispensabile integrazione del sistema complessivo della viabilità. 
L'indirizzo del consolidamento intende orientare questi residui margini di intervento seguendo una gradualità di 
azioni così sintetizzabile nelle tre fasce fondamentali che caratterizzano il suo territorio: - per la fascia costiera 
è indicata l'opportunità di consolidare il paesaggio dei fronti a mare riattivando, ovunque possibile, le originarie 
continuità esistenti tra spazi marittimi e tessuti edificati. Questo obiettivo limita il campo degli interventi 
ammissibili alla riorganizzazione viaria e infrastrutturale con particolare riguardo agli spazi e alle percorrenze 
pedonali che rappresentano comunque l'unica trama efficace, sul piano paesistico, di riconnessione delle parti 
citate; - per la fascia superiore delle aree di medio versante i limitati incrementi previsti dall'indirizzo sono 
finalizzate ad intensificare i caratteri formali e funzionali dei paesaggi agrari e di quelli urbani con Io scopo di 
raggiungere una maggiore integrazione dei due insiemi finalizzata ad una più corretta vivibilità dell'intera 
cornice collinare che, come la linea del mare, appartiene alle più rilevanti e celebrate qualità paesistiche di San 
Remo; - per la fascia più in quota, fino ai crinali, si prefigura un indirizzo intermedio tra il consolidamento ed il 
mantenimento per la necessità di contenere gli incrementi insediativi entro limiti marginali dedicando invece 
maggiore attenzione al recupero anche in chiave turistico-escursionistica soprattutto delle alte tribune di 
versante marittimo dove si collocano i paesaggi più pregevoli, non solo in senso panoramico, dell'intero 
ambito. B.2 - Assetto geomorfologico MANTENIMENTO-CONSOLIDAMENTO - Pur in un contesto di 
conferma complessiva dei valori esistenti, si rileva la necessità di numerosi e diffusi interventi di sistemazione 
volti tuttavia a non compromettere il generale assetto geomorfologico. B.3 - Assetto vegetazionale 
MODIFICABILITÀ-MODIFICABILITÀ - Nel tratto inferiore dell'ambito l'estrema antropizzazione ha costretto le 
aree boscate entro superfici oltremodo esigue in rapporto all'ecologia dei luoghi. In quello superiore un 
gravissimo attacco parassitario ha compromesso la sopravvivenza delle pinete di pino marittimo. Si rendono 
indispensabili un ampliamento dei boschi, anche su aree prative e arbustate a ridosso della fascia urbanizzata 
e, più in quota, la ricostituzione di una cenosi boschiva dominata da angiosperme termofile. Le praterie hanno 
modesta estensione, e per esse vanno rispettate le tendenze evolutive in atto, che si concretano in un ritorno 
della vegetazione legnosa. 

 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO – SCHEDE AMBITI TERRITORIALI (D.C.R. n°6 
del 26 febbraio 1990) DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA AMBITO 
TERRITORIALE N.13 Sanremo C - AZIONI PROPOSTE 
Le maggiori problematiche paesistiche si localizzano come evidenziato nella sintesi della descrizione 
dell'ambito, lungo la fascia costiera intensamente urbanizzata e nelle quote più alte generalmente prive di 
componenti insediative. Le azioni proposte riguardano pertanto questi due estremi con una serie di interventi 
così sintetizzati: - miglioramento dell'accessibilità e della percorrenza pedonale della fascia marittima con 
estensione a ponente e a levante delle passeggiate già esistenti e con collegamenti di vario tipo ad una trama 
pedonale da ricostruire all'interno dei tessuti urbani più densi e meno qualificati; - costituzione a Monte 
Bignone di un'area attrezzata per attività ricreative in vario modo appoggiata alle stazioni della funivia tra S. 
Romolo e la vetta di Monte Bignone stesso e affiancata da strutture destinate alle attività sportive compatibili 
con le caratteristiche ambientali locali; - interventi per la migliore fruizione paesistica di una percorrenza 
storico-etnografica che da Capo Nero risale lungo il crinale di Monte Caggio e Monte Bignone. 
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TAV - A.2.01 della Relazione Fondativa: “Ambiti omogenei di paesaggio” 

 

 
TAV - A.2.03 della Relazione Fondativa: “Analisi dell’edificato e morfologia del territorio” 
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In Alto: TAV1 La localizzazione dei manufatti agricoli nel Comune di Sanremo con funzione prevalentemente a serra. La 
loro distribuzione è compresa nella fascia 0-400 m. s.l.m. 
In basso: La campagna abitata in prossimità dell’abitato di S.Lorenzo è interamente compromessa dalle serre. 

 

Strategie di approccio al PUC 

 

L’incarico in oggetto ha come obiettivo quello di modificare l’attuale impianto normativo in alcune -
specifiche- parti allo scopo di apportare differenti varianti alla documentazione di piano che non 
alterino, in maniera significativa -o sostanziale- la natura dello strumento regolatore.  
Appare evidente però, che suddette modifiche, anche in virtù di una loro “giustificazione” da 
sottoporre ai funzionari dell’ente Regione, necessitano di una salda contestualizzazione con il 
territorio di riferimento, “in funzione” di esso e in relazione con le sue peculiarità e potenzialità, ed 
in sintesi nei termini della sua attuale e futura vivibilità.  
Ecco dunque che le modifiche che si intendono apportare alla normativa vigente rimandano a 
differenti ragionamenti che sono tra loro trasversali, che rispondono ai singoli punti oggetto della 
richiesta ma che allo stesso tempo avviano ad una più complessiva riflessione unitaria in termini di 
sviluppo futuro del territorio, attraverso una sua lettura -come si è espresso- di tipo paesaggistico, 
sistemica. Pertanto nella suddetta relazione si focalizzano in particolare due temi di riflessione che 
interessano, come precisato, uno o più punti punti oggetto della presente prestazione d’opera.  
Allo stesso tempo è apparso necessario procedere ad una semplificazione di alcuni documenti del 
PUC. Per favorire una comprensione da parte di chi si approccia al PUC stesso, e per eliminare 
dai documenti di piano ripetizioni o sovrapposizioni con le Norme Generali, in qualche caso poco 
comprensibili, errori materiali ecc. In particolare le AggSr 1.03 Norme di Conformità, per quel che 
riguarda le aree agricole o a vocazione agricola (APA, ATPA, TPAA) sono state ridotte di oltre due 
terzi, con il risultato di sistematizzare le norme che le accomunano, ma anche di mettere in 
maggiore evidenza i caratteri che le connotano, e che dovranno indicare nella evoluzione della 
pianificazione, gli “ambiti di paesaggio” dentro cui sarà possibile elencare gli elementi identitari di 
ogni area. 
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1.Fascia di pendio/montana 

Il primo dei punti oggetto di una complessiva riflessione è l’attuale stato di fatto e le possibilità 
future che vertono in quella che potremmo definire fascia di pendio/montana. In questa, 
differentemente dalle perimetrazioni di piano proposte negli elaborati cartografici, ciò che varia e 
che rende significative le differenze, sono i corsi d'acqua, l'esposizione, ed infine le altimetrie. Nel 
tempo alcune aree sono state maggiormente sfruttate per agricoltura e insediamenti, altre hanno 
avuto uno sviluppo legato al presidio più che all'insediamento. Oggi tutta la parte di territorio in 
pendio, è soggetto alla medesima pressione edilizia che sfrutta la crisi dell'agricoltura, e punta su 
di un'economia turistica qualitativamente elevata. 
I vincoli ad una evoluzione del territorio in un'ottica di “presidio turistico”, ovvero la possibilità di 
trasformare molti edifici in edifici ricettivi nelle varie forme che oggi sono consentite, è però frenata 
da una rigida parcellizzazione del territorio. Sia proprietaria che di divisione in perimetri definiti dal 
PUC che rimandano ad una normativa che descrive un territorio molto più diversificato di quanto in 
realtà non sia. Approcciando la lettura del territorio con una metodologia paesaggistica, diventa 
difficile distinguere, in alcune zone, la differenza tra quegli ambiti che nella cartografia di piano 
(Carta degli ambiti e dei distretti) frammentano il territorio in una molteplicità di “retinature” e 
tematismi, come ad esempio il Tessuto Sparso di Contorno (TSC), gli ambiti che definiscono la 
cosiddetta “campagna abitata” come le zone APA (Aree di Prevalenza Agricola), o i sottoambiti 
relativi alle più recenti espansioni edilizie, la giustapposizione delle aree APA con le “sorelle” ATPA 
e TPAA, e così via.  
I nuclei di antica formazione (ambiti NAF), al netto dell’assenza di una schedatura puntuale degli 
edifici, dal punto di vista territoriale non presentano differenze tali da giustificare una normativa 
significativamente differente da quanto avviene negli ambiti circostanti (ATPA e TPAA). Risulta al 
contrario più facile riconoscere una omogeneità territoriale in aree più vaste, ove il sistema dei muri 
a secco sia inglobato nello stesso sistema che li genera, ovvero le abitazioni, spingendoli fino al 
corso d'acqua dai quali si alimentano, ed inglobando quella complessità di elementi di paesaggio 
che li rendono sistemi complessi (sicuramente frammentati al loro interno) ma omogenei da un 
punto di vista morfologico e percettivo. 
  
Serve pertanto riconoscere che la base stessa che ha generato le tutele negli ambiti agricoli come 
(ambiti APA, ATPA, TPAA), non ha più lo stesso significato con la quasi sparizione dei soggetti 
dediti all'agricoltura, generato in particolare con la crisi del sistema delle serre.  
Una economia che consenta di integrare turismo e agricoltura è uno degli obiettivi possibili per un 
progetto globale di recupero della struttura insediativa e per la ristrutturazione dell'esistente, sia 
esso di interesse storico-architettonico, sia di recente costruzione  
 

La densificazione in questo caso, seppure assai limitata grazie ad indici molto bassi, può divenire 
potenziale riqualificazione. A tal proposito, la possibilità di mantenere e reintrodurre gli ambiti 
ATPA e TPAA nella categoria “ambiti di riqualificazione” come previsto dall’art.35 della l.r. 36/1997 
e segnalato nelle apposite tabelle contenute nei documenti “Relazione Tecnica” e nelle “Norme 
generali”, offre l’unica possibilità -o comunque la principale- per avviare un ragionamento 
complessivo volto alla riqualificazione e la ristrutturazione di questo fragile territorio. 
Attualmente, a presidio di un territorio sempre più abbandonato e sul quale non ci sono 
attualmente previsioni di pianificazione questi interventi di piccola entità possono servire per 
mantenere abitato il territorio, presidiato e “governato” attraverso la sua possibile trasformazione in 
termini di manutenzione dei suoi caratteri costitutivi. 
Per rendere gradualmente più omogenea la normativa legata in particolare alle aree a vocazione 
agricola o di tutela/presidio, diventa importante una lettura diversa della perimetrazione che 
consenta di ottenere una lettura di tipo paesaggistico del territorio, individuando degli ambiti di 
paesaggio complessi, composti cioè di vari elementi antropici o naturali, legati alla storia ed alla 
fruizione che genera l'attuale percezione del territorio. 
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La 
campagna abitata appare come un’estesa fascia omogenea. 
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Il comune di Sanremo nella pianificazione del PTCP. 
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Il 
comune di Sanremo nella pianificazione del PUC. Cartografia degli Ambiti e distretti (S1.00 STRUTTURA DEL PIANO, 
QUADRO D’UNIONE). 
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Sovrapposizione della Cartografia PTCP-Zonizzazione e gli ambiti e sottoambiti del PUC vigente. Gli esempi di 
sovrapposizione nell’area di Coldirodi e in quella compresa tra il sistema di Nuclei di Antica Formazione (NAF) di 
Verezzo e il Tessuto Urbano Storico (TUS) di Poggio.  
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2. Implementazione degli strumenti attuali di pianificazione dei Tessuti Urbani Storici 
(TUS) 
L’attuale pianificazione per i centri storici, o Tessuti Urbani Storici (TUS) come definiti dalla 
pianificazione locale e sovralocale, normata dagli strumenti di piano ed in particolare dall’allegato 
1.03 Norme di Conformità, presenta una visione meramente vincolistica, incapace di rispondere ai 
bisogni - o alle possibilità - di trasformazione nei suddetti ambiti. Rispetto a questo, le proposte di 
modifica normativa cercano di rispondere in maniera fin troppo pacata a queste esigenze, 
consolidate e presenti sul territorio. In particolare, la possibilità di prevedere, come per la fascia 
costiera (Ambito FC), la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati, risulta certamente 
necessaria sotto un punto di vista urbanistico e nei termini organizzativi dello spazio pubblico, 
quanto insufficiente per alimentare e rimettere in moto il mercato delle trasformazioni, 
completamente bloccato dai vincoli presenti per suddetti ambiti, ma più in generale per stimolare e 
“capacitare” i proprietari che risiedono in centro o che dispongono in un appartamento ad un 
possibile recupero del patrimonio in un’ottica di riqualificazione/trasformazione edilizia. 
L’attuale proposta pianificatoria per gli ambiti TUS non risponde pertanto ai quei bisogni e quelle 
possibilità trasformative che potrebbero dunque avviare i Tessuti Urbani Storici di Sanremo, 
Poggio e Coldirodi verso una nuova stagione di investimenti, limitandosi invece alla sola 
conservazione dello status quo. 
Si richiama al proposito, le: “linee guida per la redazione della normativa dei piani urbanistici 
comunali” allegato alla D.G.R. n. 321 dell’11 maggio 2018. Nell’introduzione viene richiamata la 
necessità per i PUC, in attesa dell’approvazione del Piano Paesaggistico regionale così come 
richiede il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (codice Urbani), di: “una specifica disciplina 
per gli edifici di pregio da conservare”, allo scopo di definire “le caratteristiche tipologiche, formali e 
costruttive per gli interventi previsti”, facendo riferimento ad ogni Ambito entro cui ricadono gli 
edifici stessi. 
Nell'unico passaggio dedicato al tema della città storica e relativi edifici della Relazione degli 
Obiettivi, a pag. 34 si legge: “La Struttura di Piano dovrà individuare una disciplina paesistica di 
livello puntuale che dettagli l’impiego dei materiali da utilizzare per il recupero degli edifici e le 
tipologie di intervento ammesse. Dovranno essere individuati incentivi finalizzati alla 
rivitalizzazione dei nuclei storici, favorendo l’insediamento di nuove funzioni oltre alla residenza 
(piccole attività commerciali, uffici professionali, servizi). Per la Pigna in particolare è necessaria 
una politica che miri al recupero del patrimonio edilizio e a una diversificazione funzionale, affinché 
questo nucleo torni a svolgere il suo ruolo di attrattore. Occorrerà pertanto mettere in moto 
meccanismi virtuosi e non forzati che, attraverso la rigenerazione degli edifici e degli spazi aperti, 
possano accrescere il valore immobiliare di tutto il borgo, portando a un conseguente 
miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo degli immobili e generando così una nuova qualità 
urbana. ” 
Tale disciplina riguarderebbe quindi, oltre ai differenti ambiti TUS, anche i nuclei all’interno degli 
Ambiti agricoli (NAF) poiché la Relazione degli Obiettivi al punto 1.3 - La lettura del territorio oggi, 
come lo interpretiamo - riporta:  “per la prima volta in un piano urbanistico di Sanremo, vengono 
individuati i nuclei storici minori distribuiti a corona nell’entroterra, distinguendoli dagli insediamenti 
più recenti che hanno ormai sostituito il tessuto agricolo. O ancora, vengono distinti gli ambiti dove 
l’agricoltura permane ed è da valorizzare, da quelli dove invece è stata sostituita dal recente 
tessuto abitativo, ad esempio nella terra di mezzo tra la città e la campagna. Il nuovo PUC prende 
forma a partire da questa analisi sul Paesaggio.”   
Ma non si tratta solo di considerare tra i nuclei storici i NAF, ma anche i vari sistemi presenti 
all’interno degli Ambiti a carattere agricolo (come ad esempio APA, ATPA, TPAA) e quelli più 
urbanizzati (come le aree TU). L’obiettivo di conservare - anche puntualmente - le architetture 
“sparse” sul territorio che presentano caratteristiche di pregio/valore architettonico, non può 
slegare le stesse da un sistema su cui insistono e di cui sono presidio ma anche parte integrante 
del paesaggio. 
Riguardo la necessità di introduzione di “una specifica disciplina per gli edifici di pregio da 
conservare” è interessante riprendere quanto fornito nella documentazione SR1.00 - Relazione di 
sintesi, adeguamento al parere regionale, ed in particolare le osservazioni riportate alle pp. 55-58. 
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NOTA: Relazioni di sintesi degli adeguamenti del PUC al parere regionale ex Art.38, comma 7, l.r. 
36/97 e s.m.    -Agosto 2018 

PARERE REGIONALE MODIFICHE 

Il piano assimila nella categoria TUS situazioni paesistiche tra loro distinte in quanto 
riferite sia a porzioni di abitato (es parte di edificato sul fronte mare TUS1, zona della 
Marina TUS2a o edificato di Piano sorto al di fuori delle mura medievali TUS2b) 
classificate dal PTCP prevalentemente quali ambiti TU, sia a impianti urbani o nuclei 
storici (quali quello di Pigna arroccato sulla collina di San Romolo TUS2c, quello di 
Coldirodi TUS3 , di Poggio TUS5 e di Bussana Vecchia TUS4) soggetti a regimi di 
mantenimento (SU o NIMA) o di consolidamento (NICO) sia a porzioni del centro 
urbano riconosciute come SU o PU, proponendo però a livello urbanistico una 
normativa indifferenziata (interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla RE nel 
limite del rispetto sia delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali) e a livello 
paesistico una disciplina che risulta, in taluni casi, non coerente con quella urbanistica 
(vedi caso di Bussana vecchia TUS4 in cui la disciplina puntuale contempla anche 
interventi di demolizione e ricostruzione in parziale contrasto con la norma urbanistica 
che non prevede tale modalità), di carattere descrittivo nonché priva di quei contenuti 
che nel PUC (modalità di intervento su coperture, prospetti, bucature…) devono invece 
trovare sviluppo. Tenuto conto anche delle valutazioni svolte circa le proposte di 
modifica al PTCP avanzate dalla CA (riportate nell'allegato A alla presente relazione 
tecnica) la disciplina urbanistica/paesistica di tali ambiti‐ deve pertanto trovare una 
maggiore specificazione sia in ragione della loro individuazione quali ambiti di 
conservazione, (ai sensi art 28 della LR 36/’97 e s.m assimilati alle zone A del DM 
1444/’68) sia in rapporto alle diverse classificazioni paesistiche impresse dal PTCP 
(TU, SU, NIMA e NICO e parti PU, ME/SME). 

Vengono maggiormente 
specificate le norme di 
conformità degli ambiti TUS, 
come richiesto dal Parere 
Regionale 

 

In particolare: 
1. negli ambiti di conservazione TUS1 e TUS2 (TU e SU) al fine di garantire la 
coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l'obiettivo di tutela dei valori 
presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il 
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e 
storico/ambientali degli edifici, dell'intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi 
pedonali storici, elementi questi che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità 
dell’impianto strutturale e all'identità dei luoghi. Non sono pertanto compatibili interventi 
che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il tessuto edilizio, 
che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree verdi o spazi vuoti di 
pausa. Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate (per il 
sotto‐ambiti TUS2a deve essere allegata alla scheda la planimetria richiamata 
nelle NCC ma non prodotta) con la modifica delle bucature e la eliminazione delle 
decorazioni, la sostituzione degli infissi con nuovi di forma, colore, materiale che non 
siano tipologicamente coerenti. Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio 
architettonico ed a ville storiche il progetto deve di massima riguardare l'intero 
immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione organica del verde che 
garantisca la conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, 
nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza 
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani (art 36 NA del PTCP aree PU) sia 
quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di 
qualificazione ambientale del tessuto urbano (SU o TU). 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 /arch/strutt 
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. 

Viene implementata la norma 
Paesistica degli Ambiti 
TUS_01 e TUS_02 come 
richiesto nel Parere Regionale. 

 

2. relativamente agli ambiti di conservazione TUS5 e TUS3 (nuclei di Poggio e di 
Coldirodi classificati NIMA dal PTCP) oltre ai rilievi già sopra formulati per gli ambiti 
TUS1 e 2 a cui si fa rimando, la disciplina paesistica dovrà contenere specifiche 
indicazioni circa le caratteristiche tipologiche /architettoniche (materiali e tipologia 
coperture, bucature, colori facciate...) anche attraverso la stesura di un abaco di 
riferimento che contenga esempi di elementi arch/edil. originari intracciabili 
nell'edificato esistente, connotativi dei nuclei storici, e come tali meritevoli di tutela. Non 
sono inoltre coerenti con il regime di mantenimento impresso dal PTCP a tali centri 
storici , le trasformazioni dei tetti, l'introduzione di tagli nelle falde o bucature, le 

Viene implementata la norma 
Paesistica degli Ambiti 
TUS_01 e TUS_02 nel senso 
richiesto nel Parere Regionale. 
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variazioni di pendenza nonché l'impiego di materiali diversi, se non per il ripristino delle 
condizioni originali. Nei prospetti devono essere evitate modifiche delle eventuali 
decorazioni e delle bucature, la realizzazione di corpi a sbalzo e di poggioli, la 
sostituzione di infissi e serramenti con nuovi manufatti di forma, colore e materiale 
difformi da quelli tipologicamente coerenti e tradizionali dell'edilizia storica. Deve 
essere inoltre perseguita in caso di costruzioni prive di significativi valori edilizi, la 
riqualificazione dell'edificio con la correzione delle improprietà edilizie e formali 
evidentemente presenti. Risulta altresì importante non compromettere i giardini e gli 
spazi interni connessi con l'articolazione del tessuto antico. 

 

 

La necessità dell’amministrazione di reintroduzione della Planimetria delle Facciate, attualmente 
assente nella documentazione di piano vigente  -seppur prevista per legge-, alla luce di quanto 
richiesto nelle linee guida, appare insufficiente a rispondere alla richiesta delle stesse. Essa corre il 
rischio di rimarcare con forza i criteri vincolistici già presenti, portando lo stato attuale in cui 
versano i principali centri storici verso una “stagnazione regolamentata”. 
 

Le possibilità di recupero del tessuto storico potrebbe invece prevedere una pianificazione di 
dettaglio attraverso una schedatura ad-hoc per ciascun edificio (si veda lo strumento pianificatorio 
del vicino Comune di Arma di Taggia), oppure per blocchi di isolati o di nuclei che presentano una 
tipologia similare e peculiare (si veda la schedatura proposta dal Comune di Genova).  
Introdurre questo tipo di strumenti garantirebbe una revisione generale del Tessuto Urbano 
Storico, lasciando spazio ad una pianificazione che ha un duplice obiettivo: quello di “vincolare” e 
tutelare l’unicità dettata dalla presenza di elementi architettonici e facciate storiche, dalla presenza 
di un tessuto unitario che demarca i tratti tipologici che hanno determinato la formazione 
insediativa (la forma urbis) del luogo, e quello di “lasciare lo spazio” all’iniziativa privata che ha la 
volontà ed esprime la necessità di apportare delle modifiche alla propria abitazione, al proprio 
spazio di vita.  
Le riflessioni sul tema, considerato un contesto come quello del Comune di Sanremo, potrebbero 
essere molteplici e finalizzati alla più corretta pianificazione a seconda delle differenze peculiari 
che contraddistinguono questo territorio: dalla riflessione per isolati e la possibilità di introduzione 
di strumenti volti alla conservazione delle facciate -lasciando spazio all’iniziativa trasformativa 
all’interno degli stessi isolati- nel sottoambito TUS 2a-Marina, alla conservazione e alla 
salvaguardia del tessuto unitario della Pigna (Sottoambito 2c), della parte a monte del sottoambito 
Piano (Tus 2b) e dell’abitato di Poggio; dalla schedatura ad-hoc di ogni singolo edificio 
(prevedendo così i necessari vincoli e le opportune possibilità trasformative) del centro abitato di 
Coldirodi e della fascia abitata tra la costa litoranea tra i due porti principali del centro urbano di 
Sanremo -il Porto Vecchio e il Porto Nuovo- e l’ex tracciato ferroviario (divenuto oggi un tracciato di 
viabilità ciclo/pedonale) all’analisi dei singoli elementi storici puntuali non vincolati (stemmi, targhe, 
elementi architettonici e materiali tipici) che devono essere salvaguardati. 
Il ragionamento qui proposto, pertanto, vede il superamento dell’attuale sistema di pianificazione 
così come adottato fino ad oggi dall’amministrazione, e sarà pertanto  necessario ri-orientare 
politiche e strumenti pianificatori in tal senso. 
 

 

 

Elenco quesiti e proposte art. 43 LR 36/97 

 

1. Estensione della disciplina urbanistica della riqualificazione edilizia ed urbanistica e misure di incentivazione della 

riqualificazione urbana, in attuazione degli artt. 29ter e 29 quinquies della l.r. 36/97 e s.m. che consenta, anche negli ambiti agricoli e 
di presidio ambientale, interventi di sostituzione edilizia all’interno del lotto di proprietà con possibilità di ampliamenti ed 
accorpamenti finalizzati al minor sfruttamento del suolo ed alla riqualificazione. 
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Tutte le modifiche normative che comportano aumento della SA sull'intero territorio comunale di 
Sanremo, rientrano nell'art. 44 della LR 36/97. Va esaminato caso per caso ciò che comporta la 
riqualificazione, sia essa intesa come urbana o territoriale: nel primo caso gli interventi che 
comportano aumenti volumetrici derivanti da bonus o da spostamenti di superfici (o cubature) 
maturate attraverso i crediti, si misurano nell'ambito stesso.  
Nel caso delle aree agricole o di presidio, dovranno essere valutati in particolare accorpamenti o 
riqualificazioni che sfociano nella sostituzione edilizia, poiché tali interventi possono essere 
finalizzati ad un miglior utilizzo dell'area oltre che di presidio vero e proprio. Gli aumenti di 
cubatura, che possono essere giustificati allo scopo di rendere abitabili gli edifici posti in aree 
agricole o di presidio, attualmente comportano carico urbanistico e rientrano in una normativa da 
articolare all'interno dell'art.44, come parte di ciò che ricade in “paesaggio/agricolo” nel PTCP. 
In una lettura attenta del territorio e della possibile trasformazione futura, l'area agricola non viene 
più valutata fine a sé stessa, ma facente parte di un ambito di paesaggio che tiene conto delle 
relazioni territoriali esistenti tra gli edifici esistenti che insistono su di un sistema di terrazzamenti o 
campi che sono un tutt'uno con i presidi garantiti dalle unità abitative.  
La normativa delle aree a vocazione agricola pertanto può essere soggetta a compensazione così 
come altre aree, mantenendo gran parte dei vincoli ambientali, ed introducendo vincoli destinati a 
ri-generare il paesaggio tradizionale storico. 
Nelle norme viene riportato il limite relativo alla possibilità di accorpamento e/o frazionamento degli 
interventi di sostituzione edilizia e la possibilità di ampliamento del 20% negli ambiti APA ATPA 
TPAA e relativi sottoambiti. 
 

2. Reintroduzione della possibilità di trasferimento dell’indice di base degli ambiti APA-ATPA-TPAA, oltreché negli ambiti NAF 

anche in TSC, TUR, TUP, DTR, DTP. 

 

Il trasferimento di indici da un ambito all'altro, poiché non si configura come un aumento del carico 
di SA totale, mantenendo la destinazione d'uso e per quote non significative, può rientrare 
nell'ambito dell'art. 43. Viene pertanto variata la “Appendice alla relazione Tecnica Agg.SR.1.01b”, 
previa disamina nel dettaglio delle tabelle ivi contenute, che sostituiscono quanto riportato nella 
Relazione Tecnica. Questo permette sia di restituire coerenza tra la Relazione Tecnica 
Agg.SR.1.01, le Norme Generali Agg.SR.1.02 e la normativa ancorata agli ambiti e sottoambiti del 
PUC contenuta nelle Norme di Conformità Agg.SR.1.03, sia di recepire parte delle indicazioni della 
Regione nello strumento di piano. Pertanto la tabella relativa agli “Ambiti di Piano”, della 
“Appendice alla Relazione Tecnica Agg.SR.1.01b”, viene sostituita con la tabella modificata, 
che riporta gli ATPA e i TPAA da ambiti di conservazione ad ambiti di riqualificazione.  
L’art. 28 della LR n.36, ove descrive gli Ambiti dividendoli tra conservazione, riqualificazione e 
completamento, ne descrive la distinzione riportando la caratterizzazione della conservazione nel 
comma 1. all’”assetto fisico-morfologico e funzionale definito”, mentre nel caso della 
riqualificazione nel comma 2., individua la caratterizzazione con l’assetto “fisico-idrogeologico ed 
urbanistico inadeguato”. Tale assetto, alla luce di quanto descritto nella prima parte della relazione 
relativamente allo stato dell’agricoltura, alla concezione paesaggistica richiamata in premessa e 
delle conclusioni della Relazione Fondativa, mostrano la necessità di introdurre interventi finalizzati 
alla riqualificazione sia edilizia che urbanistica. Gli ambiti a prevalente vocazione agricola, con 
particolare riferimento agli ambiti ATPA e TPAA, sono da considerare fragili dal punto di vista 
fisico-idrogeologico e disseminati di manufatti che necessitano di recupero statico (soprattutto gli 
edifici storici) o tipologico. In tal senso si giustifica l’assimilazione agli ambiti APA. Lo scopo quindi 
di permettere a tutta la zona a vocazione agricola di avere uno sviluppo omogeneo è coerente con 
l’art. 36 della Legge Regionale ove recita: “...individua il territorio di riqualificazione e ne prevede la 
disciplina urbanistico-edilizia… “ oltre che con la definizione di ambito di paesaggio coerente con la 
normativa regionale PTCP. 
Alla luce di quanto sopra, la tabella dell’Appendice alla Relazione tecnica Agg.SR.1.01b, 
“Parametri edificatori degli Ambiti” relativa al: “Trasferimento di diritti edificatori generati dall’indice 
I.U.I. base, dei Premi delle Azioni Premianti e di S.A. derivante da Delocalizzazione”.  
La “Tabella di relazione D.M. 02.04.68 n.1444/P.U.C.” dell’Appendice alla Relazione Tecnica 
AGG.SR.1.01b, viene a sua volta modificata, mantenendo lo scorporo delle SU nelle 6 differenti 
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zone, trasferendo le ATPA e TPAA tra le aree di riqualificazione e trasferendo TNI tra le aree di 
conservazione. 
 

3. Reintroduzione della disciplina delle piscine private con l’introduzione di limiti dimensionali che ne consentano la compatibilità in 

relazione alle zone PTC 

 

Piscine. La norma che regola dimensioni e localizzazione delle piscine private rientra nell'art. 43, 
poiché la stessa va collocata nei vari ambiti a seconda del grado di tutela che si intende esercitare 
a livello morfologico in conformità a quanto prevede il PTCP. 
Come sopra detto, il Paesaggio agricolo descritto dalla normativa del PTCP in particolare ove si 
parla di serre, descrive un territorio che oggi appare molto mutato. L’esigenza descritta negli artt. 
59 e 60 del PTCP, di non: “alterarne i caratteri prevalenti” del territorio agricolo, vengono rispettati 
sia per l’assoggettamento “ad un regime normativo del MANTENIMENTO che consente la 
realizzazione di impianti opportunamente ubicati e dimensionati in funzione delle caratteristiche 
morfologiche e vegetazionali dei suoli”,  sia nella normativa che prevede di non modificare i 
terrazzamenti, rispettare la morfologia del territorio nella quale la piscina si insedia valutandone le 
pendenze, gli spessori, la consistenza statica dei muri di sostegno, che comunque vanno 
eventualmente integrati nella struttura ecc. 
Alla luce di quanto sopra non viene introdotta la possibilità di realizzazione delle piscine private nei 
regimi normativi PTCP “Anima”, che presentano caratteri paesistici scarsamente antropizzati per i 
quali è necessario un diverso approccio normativo. 
Ogni progetto va supportato da perizia idrogeologica obbligatoria tendente a ridurre al minimo i 
rischi di tenuta dei terreni, di smaltimento delle acque ecc. 
 

4. Introduzione della possibilità di realizzare volumi interrati anche autonomi per parcheggi pertinenziali nei limiti del 35% della Sa 

e parcheggi in superficie negli ambiti agricoli e di presidio. 

 

Ambito agricolo e di presidio: la possibilità di avere volumi interrati per parcheggi nelle aree 
agricole e di presidio, è legata alla qualità dell'abitare dei singoli edifici.  
La norma che introduce questa possibilità, deve definire una serie di criteri paesaggistici.  Valutare 
la prossimità alle abitazioni, l'impatto visivo, la riduzione al minimo le rampe di accesso, 
l’attenzione ai materiali delle rampe e favorire gli impianti elevatori. 
Le zone agricole definite negli ambiti APA, ATPA, TPAA sono caratterizzate dalla presenza di 
numerosi manufatti precari, costruiti per ospitare vetture e attrezzi agricoli, realizzati con materiali 
spesso di recupero e soprattutto non consoni ai luoghi. Tali manufatti sono disposti 
frequentemente lungo il ciglio strada od a sbalzo sul pendio, in prossimità di tornanti, e così via, 
senza alcuna preventiva ricerca tipologica. 
Questa considerazione porta a riflettere sulla necessità di spazi accessori e parcheggi in tali zone 
e sulla necessità di un riordino urbanistico e architettonico. Prevedere di poter realizzare manufatti 
nel lotto di proprietà, porta ad un ordine sia tipologico che spaziale e lega tale norma alla 
demolizione, ove possibile, dei manufatti incongrui.  
 

5. Reintroduzione della possibilità nei suddetti ambiti agricoli e di presidio, anche nella campagna abitata, di effettuare interventi di 

sostituzione edilizia con ampliamento e accorpamento. 

 

La semplice sostituzione edilizia degli ambiti agricoli e di presidio, non prevede l'aumento di SA, 
pertanto ricade nell'art. 43, previa valutazione della statica degli edifici, delle tipologie edilizie in 
particolare nel caso di zone di tutela.  
Nella sostituzione edilizia con ampliamento degli ambiti agricoli e di presidio, l'attenzione va 
spostata sulla presa d'atto che nel tempo le caratteristiche peculiari delle aree agricole, che le 
fanno aderire alla definizione del PTCP, sono mutate assieme alle colture presenti. Le zone 
agricole pertanto hanno oramai la necessità di essere presidiate. 
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La sostituzione edilizia nella campagna abitata viene quindi introdotta in considerazione del fatto 
che numerosi edifici non rispondono ai requisiti di interessante valore testimoniale, e necessitano 
quindi di riqualificazione sotto il profilo urbanistico architettonico e d ambientale. 
  

6. Reintroduzione della possibilità negli ambiti TNI di effettuare gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia in 

sito con ampliamento 

 

Gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia negli ambiti TNI, rientrano nell'art. 43 previa 
specifica per gli ampliamenti necessari a rendere abitabili gli edifici. 
La possibile  sostituzione edilizia non altera né la volumetria né la superficie già occupata dagli 
insediamenti esistenti ma porta ad una riqualificazione architettonica, oltre che funzionale, del 
patrimonio edilizio. 
La normativa prevede la possibilità di ampliamento fino ad un massimo del 20% 

  

7. Reintroduzione della possibilità nei NAF di effettuare interventi di sostituzione edilizia con ampliamento e accorpamento ed 

atterraggio all’interno dell’ambito anziché solo nel lotto. 

 

I NAF sono caratterizzati da una forte parcellizzazione dei lotti. Ciò implica il blocco di molte 
opportunità di trasformazione e riutilizzo dell'esistente adeguandolo a standard qualificati.  
Estendere la possibilità di atterraggio dei crediti all’ambito e non limitarlo al lotto, non comporta 
modifiche quantitative di SA e di volumetrie ma permette una edificazione meno concentrata e 
toglie un vincolo che rischia di compromettere anche la qualità architettonica e distributiva degli 
spazi esterni e della loro organizzazione (rampe d’accesso, accessori esterni e così via).  
  

8. Reintroduzione della planimetria relativa alle facciate da conservare negli ambiti TUS e correlativa revisione della disciplina di 

intervento sulle facciate nei TUS. 

 

La disciplina delle norme di attuazione relative agli interventi sugli edifici dei TUS, sono state riviste 
definendo le categorie di intervento al fine di tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico 
architettonico, anche incentivando la possibilità di recupero. 
Le categorie di intervento vengono quindi richiamate negli Ambiti TUS, dall’articolo 9 delle Norme 
Generali che rimandano al DPR 380/2001, ed in applicazione della definizione di “Patrimonio 
Culturale” del DL 22/1/04 n.42 ai sensi art.10 L 6/7/02, ovvero in tutela dell’interesse storico-
architettonico degli edifici ricadenti negli ambiti TUS. Per tutti gli altri edifici ricompresi nelle 
cartografie dei TUS, sono ammesse le categoria di intervento fino al Risanamento conservativo.  
Solo dopo l’adozione da parte dell’Amministrazione comunale di un piano specifico dei Centri 
Storici (TUS) completo di schedatura edificio per edificio, sarà possibile ampliare le possibilità di 
intervento del risanamento con specifiche indicazioni puntuali sulle singole schede, ed introdurre le 
categorie di ristrutturazione, demolizione con ricostruzione e demolizione senza ricostruzione per 
gli edifici di scarso o nullo interesse storico architettonico. 
 

Allo scopo di tutelare le facciate di pregio presenti nella “Marina”, viene quindi redatta la 
planimetria relativa alle facciate da conservare limitata al TUS 2a “Marina”, composta alla luce di 
un rilievo puntuale analitico.  
 

Facciate di pregio  TUS_02a 

Per un efficace controllo estetico formale degli spazi pubblici, il piano individua con apposita 
planimetria, le facciate di pregio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, per le quali si 
applicano le categorie di intervento della manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. 
 

9. Introduzione della possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali interrati negli ambiti TUS e relativa disciplina 

 

I parcheggi nei TUS rientrano nell'art. 43. I TUS sono caratterizzati dalla mancanza di posteggi 
nonostante siano le zone di maggior afflusso. Prevedere la possibilità di realizzare parcheggi 



21 

 

pertinenziali interrati, utilizzando il sottosuolo e togliendo le vetture dalla pubblica via, sembra 
essere una necessità condivisibile e soprattutto supportabile alla luce delle nuove necessità in 
termini di vivibilità e fruizione dello spazio pubblico.  
È assolutamente importante definire materiali e caratteristiche degli spazi che rimarranno visibili 
dall’esterno, riducendoli il più possibile. le rampe di accesso ed il livello dell'interramento. 
  

10. Introduzione della possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali interrati e parcheggi in superficie negli ambiti FC e relativa 

disciplina. 

 

La disciplina dei parcheggi FC (Fascia costiera), rientra nella normativa richiamata dall'art. 43 e 
come per gli ambiti TUS (e relativi sottoambiti) si prevede la possibilità di realizzare parcheggi 
pertinenziali interrati, utilizzando il sottosuolo per limitare il parcamento nella pubblica via. Sono 
peraltro concessi i parcheggi a raso, ad eccezione delle porzioni di ambito soggette a 
conservazione ME/SME, IS-CE, PU come indicato nella disciplina paesistica puntuale. 
 

11. Reintroduzione in ambito FC della possibilità nell’ambito della destinazione funzionale ex art. 13 comma 1 lett. d) l.r. 16/2008 

della forma di utilizzo “attività di servizio alla persona e all’impresa”. 

 

La destinazione funzionale degli edifici non comporta variazioni volumetriche di alcun tipo e 
pertanto la normativa rientra nell'art. 43. 
 

12. Eliminazione della funzione cantieristica nel c.d. Porto Vecchio (sottoambito FC 03 d1). 

 

L’eliminazione della funzione cantieristica dal sottoambito Porto Vecchio (FC 03 d1) rientra nell'art. 
43, ed è di fatto una presa d’atto della situazione attuale. 
  

13. Eliminazione del limite del 10% della Superficie agibile per la Superficie accessoria negli interventi di nuova costruzione. 

 

Il limite del 10% della SA per la Superficie accessoria SAcc. appare largamente insufficiente. 
Poiché non viene attuato scostamento volumetrico rispetto alle previsioni della SA, ma essendo 
superfici in deroga, la questione è legata alla normativa rientrante nell'art. 43. 
Analogamente al punto relativo ai parcheggi (4), normare la superficie accessoria facilita e 
permette il riordino architettonico in termini qualitativi lasciando una maggior libertà compositiva, 
riducendo la possibilità di proliferazione di ulteriori manufatti incongrui e precari. 
E’ stato normata la percentuale della superficie accessoria ammessa, nei diversi ambiti, da un 
minimo di 20 a 40 %. In considerazione della valenza della superficie accessoria soprattutto in 
questo periodo storico, è fondamentale prevedere un aumento rispetto a quanto precedentemente 
normato. In particolare, negli ambiti ricadenti nelle aree agricole (APA, ATPA, TPAA E NAF) la 
percentuale proposta di portare dal 10% fino al 40% la S.Acc per le nuove costruzioni risponde al 
bisogno di incrementare la dotazione possibile in virtù di una possibile riqualificazione edilizia. Va 
inoltre precisato che le possibilità “trasformative” in suddette aree è limitata in quanto non è 
prevista nuova S.A.. Diversamente, per gli ambiti NAF dove è prevista nuova S.A., l’introduzione di 
suddetti parametri, sempreché circoscritti all’interno della nuova edificazione, possono essere di 
supporto alla nuova costruzione, andando così a completare l’ambito. Per quanto riguarda invece 
gli ambiti FC, SU, TNI, TU e TSC le percentuali proposte, fissate tra il 20 e il 30%, permettono, 
seppur in modo contenuto, nuove possibilità trasformative all’interno di questi ambiti, anche in virtù 
di una nuova riorganizzazione dell’ambiente domestico e degli spazi definenti Superficie 
Accessoria secondo le definizioni riportate nell’art. 7.1 commi 3 e 3bis delle Norme Generali. 
Infine, rimane invariata la percentuale massima del 10% in quanto per gli ambiti TUS nelle more di 
uno studio approfondito. Di seguito si riporta una tabella di sintesi con le motivazioni degli 
incrementi di percentuale max della S.A. 
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APA La percentuale max 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 

ATPA La percentuale max 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 

FC La percentuale max entro il limite massimo del 20% della S.A. 

NAF La percentuale max 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 

SU La percentuale max entro il limite massimo del 20% della S.A. 

TNI La percentuale max entro il limite massimo del 20% della S.A. 

TPAA La percentuale max 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 

TSC La percentuale max entro il limite massimo del 30% della S.A. 

TU La percentuale max entro il limite massimo del 30% della S.A. 

TUS La percentuale max entro il limite massimo del 10% della S.A. 

 

14. Applicabilità in materia di Distanza delle Strade del Codice della strada non più il D.M. 1404/68. 

 

L'applicazione del nuovo Codice della Strada anziché il DM 1404/68 rientra in un adeguamento 
normativo dell'art. 43. Peraltro, con la delibera DGC del 31/01/2019, l’Amministrazione comunale 
ha recepito l’indirizzo formulato dal Consiglio di Stato sul superamento della norma transitoria 
(artt.2, 3, 4) del Codice della Strada 

 

15. Eliminazione delle distanze minime tra edifici nelle zone ISMA-ISMA SATURO, ISMA CPA, di PTCP individuando un criterio di 

corretta localizzazione degli edifici compatibile con la disciplina paesaggistica. 

 

Le distanze minime tra edifici vengono abolite in quanto variano da zona a zona a seconda della 
vocazione delle stesse. La normativa rientra nell'art. 43 della L.R. 36, e la variazione proposta è 
coerente con quanto riportato negli artt. 49, 49bis e 49ter del PTCP.  
Vengono introdotti in normativa dei parametri paesaggistici al posto delle distanze minime. 
  

16. Reintroduzione delle modifiche approvate con le controdeduzioni alle osservazioni nei limiti di compatibilità con il PTCP 

approvato. 

 

Controdeduzioni alle osservazioni:  
Dall’analisi delle osservazioni e della loro compatibilità con la normativa e la cartografia, si deduce 
che una parte è già stata accolta o parzialmente accolta così come deliberato. 
Sono state prese in esame nel dettaglio le seguenti osservazioni:  

 n. 28, 66, 159: le osservazioni non sono accoglibili per i seguenti motivi. Le particelle 
oggetto delle richieste non sono confinanti tra loro e in gran parte non sono confinanti con il 
TU_07 al quale si chiede di aderire. Tale frammentazione non consente di avere un 
perimetro omogeneo, e non è possibile transitare da un regime all’altro, anche particelle 
non oggetto di richiesta in osservazione. E’ altresì non proponibile avere perimetri che 
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seguono curve di livello, impluvi o segni territoriali quali strade o muretti, inframezzati da 
parti di perimetro che segue limiti catastali. Infine i terreni oggetto di osservazione non sono 
più in regime di trasformazione del PTCP nella stessa forma originaria, pertanto per 
riportarli nella previsione TU produttivo, servirebbe una variante al PTCP data 
l’incompatibilità tra TU e ISMA. 

 n. 102, 103: si tratta di modifica cartografica non sostanziale di riduzione del perimetro 
ATPA 20 e ampliamento del perimetro TPAA 15, che viene pertanto accolta. 

 n. 104: osservazione accolta con modifica cartografica  
 n. 106: osservazione accolta con modifica cartografica e normativa. 

 

Risoluzione problematiche proposte dall’Ufficio urbanistica del Comune: 

 Dimensionamento alloggio custode nei TUP: già normato nel TUP 12, viene di 
conseguenza riportato negli altri TUP  

 

 SAU (Schema di Assetto Urbanistico):  definizioni e competenze approvazione. 
Nell’articolo 16  “Distretti di Trasformazione” delle Norme Generali AggSR 1.02, viene 
introdotta la possibilità di intervenire in alternativa ad un PUO unitario come previsto dalla 
LR 36, con uno schema che viene definito come sotto riportato a modifica del comma 3: 

 

 

 Disciplina urbanistica generale. 

Le presenti disposizioni definiscono la disciplina generale di regolamentazione delle trasformazioni 
urbanistiche per tutti i DT (Distretti di trasformazione) e per i singoli Settori, ad eccezione di 
eventuali differenti previsioni contenute nelle singole schede normative delle norme di congruenza, 
che in tal caso prevalgono sulle presenti disposizioni di carattere generale.  
I Distretti di Trasformazione individuati dal PUC sono attuabili attraverso un PUO unitario per 
l’intero Distretto o tramite diversi PUO previa redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico 
(SAU) che definisce le dimensioni attuative, i servizi e le infrastrutture da realizzare. (Si definisce 
PUO – Piano Urbanistico Operativo lo strumento che consente la progettazione urbanistica dei DT, 
ai sensi dell’art. 5 comma 3 della l.r. 36/97 e normato dall’art.51 della l.r. 36/97). Il SAU viene 
previsto data la difficoltà a raggiungere la quota minima di privati che aderiscono al PUO, allo 
scopo cioè di consentire le trasformazioni previste anche a singoli privati. 
Qualora non si proceda con la definizione di un PUO unitario, nello Schema di Assetto Urbanistico 
(SAU), in riferimento all’art.54 della l.r. 36/97, dovranno essere contenute le indicazioni ed 
eventuali prescrizioni in base alle quali vengono rispettati gli impegni assunti nei confronti del 
Comune per la cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da 
parte dei privati.  
Lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU) necessita di approvazione con la procedura 
dell’aggiornamento della disciplina urbanistica a norma dell’art.43 della l.r. 36/97. 
 

Rispondenza tra le modifiche apportare al PUC e normativa in materia di 
tutela geologica-idrogeologica e sismica. 
 

 

Le modifiche proposte alla normativa del PUC e alla cartografia di piano come evidenziato nella 
TAB.1 - Documentazione normativa e cartografia modificata nel paragrafo di seguito, sono 
compatibili con quanto previsto in materia di tutela geologica-idrica e sismica. 
Non viene modificata la SA superficie abitabile) già calcolata sul territorio.  
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Le previsioni  di nuovi parcheggi , di ampliamenti o costruzione di nuove superfici accessorie non 
incidono sulla morfologia del terreno  e quindi  non comportano una modifica normativa e 
cartografica in materia di tutela geologica-idrogeologica e sismica.   
Dalla cartografia sotto allegata si evince come le zone a rischio (zone rosse) sono presenti in 
modo frastagliato e non compatto. Quindi nessun ambito di piano è individuabile omogeneamente 
nella carta di suscettività. 
Va valutato quindi per ciascun lotto, indipendentemente dall’ambito, qualunque tipo di intervento 
che incida sul suolo o sottosuolo.  
E’ necessario  assicurare in normativa l'obbligatorietà a produrre e presentare opportuna 
documentazione-verifica di compatibilità geologica. 
 

 

 

 

TAV - 
Agg.S.5.01 Suscettività all’edificazione. Carta di Progetto 
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Tabelle di sintesi circa le variazioni alla documentazione normativa e alle 
cartografie vigenti 
 

TAB.1 - Documentazione normativa e cartografica in fase di modifica 

 

Vigente Variante 

Documentazione normativa Agg.SR.1.01 
Relazione tecnica 

Documento 
invariato 

Agg.SR.1.01b 
Appendice relazione tecnica 

Modificato 

Agg.SR.1.02 
Norme Generali 

Modificato 

Agg.SR.1.03 
Norme di Conformità  

Modificato 

Agg.SR.1.04 
Norme di Congruenza 

Modificato 

Agg.SR.4.01  
Relazione geologica idrogeologica e sismica 

Documento 
invariato 

Agg.SR.4.02  
Norme geologiche 

Documento 
invariato 

Agg.SR.4.02a 
Verifica compatibilità del PUC con PdB di 
riferimento 

Documento 
invariato 

Agg.SR.3.01 
Schede dei Servizi 

Modificato 

Documentazione 
Cartografica 

Agg.S1.00 
Struttura del Piano. Ambiti e distretti (Quadro 
d’Unione) 

Modificato 

Agg.S1.01 
Struttura del Piano. Ambiti e distretti (Quadrante 1) 

Modificato 

Agg.S1.02 
Struttura del Piano. Ambiti e distretti (Quadrante 2) 

Modificato 

Agg.S1.03 
Struttura del Piano. Ambiti e distretti (Quadrante 3) 

Modificato 

Agg.S1.04 
Struttura del Piano. Ambiti e distretti (Quadrante 4) 

Modificato 

Agg.S1.05 
Struttura del Piano. Ambiti e distretti (Quadrante 5) 

Modificato 

Agg.S1.13 
Ambiti di conservazione, riqualificazione, 
completamento 

Modificato 

Agg.S3.01 
Carta della città pubblica 

Modificato 
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Agg.S3.01a 
Elenco dei servizi esistenti e di progetto 

Modificato 

Agg.S3.02 
Servizi di progetto 

Modificato 

Agg.S5.01 
Suscettività all’edificazione. Carta di progetto 

Invariato 

 

 

La presente tabella è in fase di completamento a seguito delle ultime modifiche effettuate. 
 

TAB.2 - Modifiche alla normativa - Analisi delle richieste  

N° Richiesta  Agg.SR.1.01b 
Appendice alla 
Relazione tecnica 

Agg.SR.1.02 
Norme 
Generali 

Agg.SR.1.03 
Norme di 
Conformità  

01 Estensione della disciplina urbanistica della riqualificazione edilizia ed 
urbanistica e misure di incentivazione della riqualificazione urbana, in 
attuazione degli artt. 29ter e 29 quinquies della l.r. 36/97 e s.m. che 
consenta, anche negli ambiti agricoli e di presidio ambientale, interventi 
di sostituzione edilizia all’interno del lotto di proprietà con possibilità di 
ampliamenti ed accorpamenti finalizzati al minor sfruttamento del suolo 
ed alla riqualificazione. 

 

Art. 6.2.2  
Tabella 

APA_01 
ATPA_01 
ATPA_02 
ATPA_03 
ATPA_04 
ATPA_05 
ATPA_06 
ATPA_07 
ATPA_08 
ATPA_09 
ATPA_10 
ATPA_11 
ATPA_12 
ATPA_13 
ATPA_14 
ATPA_15 
ATPA_16 
ATPA_17 
ATPA_18 
ATPA_19 
ATPA_20 
ATPA_21 
TNI_03 
TNI_04 
TNI_05 
TNI_06 
TPAA_01 
TPAA_02 
TPAA_03 
TPAA_04 
TPAA_05 
TPAA_06 
TPAA_07 
TPAA_08 
TPAA_09 
TPAA_10 
TPAA_11 
TPAA_12 
TPAA_13 
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TPAA_14 
TPAA_15 

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

Aggiornata TAB 
Trasferimento 
diritti edificatori  

Art.6 
TAB di 
sintesi Art.6 
Art.18 

APA_01 
ATPA_01 
TPAA_01 

03 Reintroduzione della disciplina delle piscine private con l’introduzione di 
limiti dimensionali che ne consentano la compatibilità in relazione alle 
zone PTC. 

 

Art. 7.3 APA_01 
ATPA_01 
ATPA_09 
ATPA_11 
ATPA_13 
ATPA_14 
ATPA_15 
ATPA_16 
ATPA_17 
ATPA_20 
ATPA_21 
TPAA_01 
TPAA_11 

04 Introduzione della possibilità di realizzare volumi interrati anche 
autonomi per parcheggi pertinenziali nei limiti del 35% della Sa e 
parcheggi in superficie negli ambiti agricoli e di presidio. 

  

APA_01 
APA_03 
ATPA_01 
ATPA_03 
ATPA_07 
ATPA_08 
ATPA_09 
ATPA_10 
ATPA_11 
ATPA_12 
ATPA_13 
ATPA_14 
ATPA_15 
ATPA_16 
ATPA_17 
ATPA_18 
ATPA_19 
ATPA_20 
TPAA_01 
TPAA_02 
TPAA_03 
TPAA_04 
TPAA_05 
TPAA_06 
TPAA_07 
TPAA_08 
TPAA_09 
TPAA_10 
TPAA_11 
TPAA_12 
TPAA_13 
TPAA_14 
TPAA_15 

05 Reintroduzione della possibilità nei suddetti ambiti agricoli e di presidio, 
anche nella campagna abitata, di effettuare interventi di sostituzione 
edilizia con ampliamento e accorpamento. 

  

APA_01 
ATPA_02 
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06 Reintroduzione della possibilità negli ambiti TNI di effettuare gli 
interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia in sito con 
ampliamento. 

  

TNI_03 
TNI_04 
TNI_05 
TNI_06 

07 Reintroduzione della possibilità nei NAF di effettuare interventi di 
sostituzione edilizia con ampliamento e accorpamento ed atterraggio 
all’interno dell’ambito anziché solo nel lotto. 

  

NAF 

08 Reintroduzione della planimetria relativa alle facciate da conservare 
negli ambiti TUS e correlativa revisione della disciplina di intervento 
sulle facciate nei TUS. 

  TUS_02a 

09 Introduzione della possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali 
interrati negli ambiti TUS e relativa disciplina. 

  

TUS_01 
TUS_02 
TUS_02a 
TUS_02b 
TUS_02c 
TUS_02d 
TUS_03 
TUS_05 

10 Introduzione della possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali 
interrati e parcheggi in superficie negli ambiti FC e relativa disciplina. 

  

FC_01 
FC_02 
FC_03 
FC_04 
FC_05 

11 Reintroduzione in ambito FC della possibilità nell’ambito della 
destinazione funzionale ex art. 13 comma 1 lett. d) l.r. 16/2008 della 
forma di utilizzo “attività di servizio alla persona e all’impresa”. 

  

FC_01 
FC_02 
FC_03 
FC_03d2 
FC_04 
FC_05 

12 Eliminazione della funzione cantieristica nel c.d. Porto Vecchio 
(sottoambito FC 03 d1). 

  

FC_03_d1 

13 Eliminazione del limite del 10% della Superficie agibile per la Superficie 
accessoria negli interventi di nuova costruzione. 

 

Art. 7.1 
(comma 3bis) 

 

APA_01 
ATPA_01 
ATPA_04 
ATPA_21 
FC_01 
FC_02 
FC_03 
FC_04 
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 
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14 Applicabilità in materia di Distanza delle Strade del Codice della strada 
non più il D.M. 1404/68. 

 

Art. 13 
 

15 Eliminazione delle distanze minime tra edifici nelle zone ISMA-ISMA 
SATURO, ISMA CPA, di PTCP individuando un criterio di corretta 
localizzazione degli edifici compatibile con la disciplina paesaggistica. 

 Art.13 

 

APA_01 
APA_03 
ATPA_01 
ATPA_02 
TPAA_01 
TPAA_09 

16 Reintroduzione delle modifiche approvate con le controdeduzioni alle osservazioni nei limiti di compatibilità con il PTCP 
approvato. 

16 a osservazioni accolte: 63, 102, 103, 106 

 

Richiesta definizione SAU 
 

Art. 16 
 

 

 

 

Sintesi e Procedura amministrativa 

 

Nel solco delle indicazioni fornite dalla Relazione fondativa, ed in applicazione sia della Legge 
Regionale 36/97 che del Documento degli Obiettivi di Piano, il paesaggio è il fulcro del metodo da 
applicare alla lettura del territorio: al punto 3.1 – L’importanza del paesaggio - si legge: “La Legge 
Urbanistica Regionale definisce come primo obiettivo della Pianificazione territoriale di livello 
Comunale (art. 5.1 lett. a.) la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio.” 
La raccomandazione della “estrema cura” richiesta in particolare per la fascia collinare (cfr. 
Relazione degli Obiettivi - La Campagna e il Bosco) ha fatto sì che le norme, modificate o 
introdotte, non vanno ad incidere ne sul carico antropico, ne su incrementi volumetrici (Sa) oltre 
quelli già pianificati ed approvati dalla Regione. L’intera procedura ha potuto rientrare quindi, 
nell’alveo dell’art. 43 della LR 36/97 avendo di fatto come obiettivo una lettura del territorio così 
come descritto dalla Relazione degli Obiettivi al punto 1.3:  “Il punto di sintesi delle dinamiche 
evolutive e della situazione attuale, osservate secondo vari punti di vista, è costituito dalla 
descrizione del Paesaggio. La città, la campagna e i boschi sono stati osservati e riletti a partire 
dalla conformazione morfologica unica di questo territorio, dalla ricchezza del suo patrimonio 
vegetale, fino ad indagare i modi di abitarlo da parte dell’uomo nel corso della storia. Questo 
intreccio indissolubile tra elementi naturali ed elementi antropici e la sua stratificazione nel corso 
della storia costituiscono il paesaggio, o meglio, i paesaggi di Sanremo, che sono, prima ancora 
del Festival o del Casinò, ciò che rende unica questa Città. Questa è la sua vera ricchezza e la 
possibile risorsa a cui attingere per tornare a crescere.” 
Un tale obiettivo, già traguardato dalla definizione e dall’assetto degli Ambiti della “fascia collinare”, 
è ottenibile proprio grazie ad una descrizione puntuale dei luoghi che si traduce in possibilità. Si 
tratta di introdurre a quelle “nuove strategie” richiamate dal primo capitolo della Relazione degli 
Obiettivi, che riguardano il riconoscimento di una potenzialità di trasformazione guidata dei 
manufatti, in armonia e ad integrazione col contesto, assecondando le nuove richieste di utilizzo a 
fini abitativi e turistici della fascia collinare. 
La procedura di VAS, definita dalla Legge Regionale 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), all’Art. 3. (Ambito di applicazione) riporta: 
“...Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto 
significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale.” All’Art. 13 (Verifica di assoggettabilità) quindi, 
si legge: “Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, adottati dai 
competenti organi secondo le rispettive discipline di settore, l'autorità competente procede alla 



30 

 

verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere 
impatti significativi sull'ambiente”. La procedura di “assestamento” in oggetto di fatto incide sugli 
approcci al territorio, in un’ottica di medio periodo, mentre sull’immediato consente di agire 
solamente sull’esistente o sul già pianificato. 
Per le ragioni sopra esposte, unitamente alla puntuale verifica geologica che certifica la non 
incidenza sul territorio, l’autorità proponente ritiene di non procedere a redazione della VAS, ma 
limitarsi ad una relazione di sintesi che analizzi la assoggettabilità della procedura. Tale sintesi 
sconta peraltro anche le difficoltà della crisi pandemica Covid, che hanno reso difficoltose alcune 
procedure, ed alterato il consueto svolgersi dei confronti diretti. 
 

 

Valutazioni inerenti al rapporto VAS e alla verifica di assoggettabilità 

 

Di seguito una valutazione delle variazioni introdotte con l’assestamento al PUC di Sanremo 2021, 
relative al documento “Rapporto Ambientale VAS” AggSR.6.0.1. avente obiettivo di re-introdurre 
nella normativa quanto proposto già nella pianificazione ed approdato alla prima adozione del 
Consiglio comunale di Sanremo e successivamente stralciato dal parere della Regione Liguria. La 
richiesta dell’Amministrazione comunale di Sanremo, derivata da quanto era già stato adottato 
nella prima adozione del PUC 2019, risulta quindi nella sua interezza rientrare in quanto già 
analizzato e valutato nell’iter di redazione VAS oggi vigente. 
Le modifiche normative apportate sono quindi l’oggetto di valutazione di assoggettabilità, 
parallelamente alla valutazione della coerenza con il documento degli Obiettivi di Piano da una 
parte, e le analisi della Relazione Fondativa del PUC dall’altra. 
 

Coerenza con i documenti VAS adottati contestualmente al PUC vigente  
La relazione denominata ”AggSR. 6.01.a Agosto 2018 - RAPPORTO AMBIENTALE VAS SINTESI 
NON TECNICA”, rimanda anzitutto al quadro normativo regionale: (cfr. paragrafo 1.3. Il quadro 
normativo regionale, L.R. 32/2012). Il recepimento della normativa in materia di VAS a livello 
regionale è stato condotto attraverso l’emanazione della 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”. La legge in linea con la Direttiva CE 2001/42 e 
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. individua gli ambiti di applicazione, i soggetti e la procedura della VAS, 
definendola: “parte integrante del procedimento di adozione e di approvazione dei Piani e 
Programmi” e da effettuarsi: “durante la fase preparatoria degli stessi ed anteriormente alla loro 
preparazione”.  
 

Vengono quindi esaminate nel dettaglio le voci richiamate dalla relazione AggSR.6.01.a. ai quali si 
richiama per la procedura di VAS nel caso specifico, ed in particolare si analizzano i singoli punti 
riportati al paragrafo 1.3. “Il quadro normativo regionale (L.R. 32/2012)”: 
 

 

1. verifica di assoggettabilità: Secondo la definizione del D.leg. 152/2006, all’art 5. “Definizioni” 
…“1. Ai fini del presente decreto si intende per:  a) valutazione ambientale di piani e 
programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che 
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, 
lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo 
svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli 
esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il 
monitoraggio; 

L’art. 12. dello stesso D.leg 152/2006, “Verifica di assoggettabilità” ai commi 3 e 4 riporta:  
“3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, 
l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto 
conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti 
significativi sull'ambiente”. 
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4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 
novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 
e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.” 
L’applicazione del solo art. 43 della LR 36/1997 per tutti i punti richiesti dal Bando di assegnazione 
dell’Assestamento al PUC di Sanremo, come concordato con gli uffici urbanistici della Regione 
Liguria, consente di applicare l’art. 3, comma 5) della LR 32 del 10 agosto 2012 per molta parte dei 
quesiti, poiché l’articolo citato recita: “Sono comunque esclusi da VAS e da procedura di verifica di 
assoggettabilità: (…) comma e): i progetti urbanistici operativi di piani comunali già sottoposti a 
VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che siano in conforme attuazione di piani o programmi”.  
Vi sono comunque anche quesiti che rientrano nella definizione dell’art.3 comma 2. della stessa 
LR 32/2012, laddove si legge: “I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto (…) 
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica 
di assoggettività a VAS di cui all’art.13 nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali 
effetti sull’ambiente.” 
L’allegato A (art. 3) relativo a modifiche di piani e programmi soggetti a procedura di verifica di 
assoggettabilità di cui all’articolo 13 al comma 3) riporta: “varianti al P.T.C.P., sub Assetto 
Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di Conservazione ed ai 
regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA, che siano preordinate alla 
realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti;”  
Infine, analizzato l’allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 
all'articolo 12, si legge: “1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi: 
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse; 
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque).” 
Non si ravvisano pertanto gli estremi per una procedura di assoggettabilità, anche per le modifiche 
normative riguardanti l’intero territorio comunale.  
 

2. conferenza di Scoping: i processi di consultazione con gli uffici della Regione Liguria, benché 
condizionati dal periodo della pandemia Covid-19, hanno avuto luogo, così come col Comune di 
Sanremo e sono tutt’ora in corso;  
 

3. il Rapporto ambientale: vigente e divenuto parte del piano stesso, non è interessato a modifiche; 
 

4. pubblicazione su BUR: nelle opportune sedi e sul sito del Comune, da farsi previa approvazione 
come da art. 43 della LR 36-2007;  
 

5. presentazione delle osservazioni: da parte della cittadinanza, e dei rispettivi pareri, da parte dei 
soggetti interessati, da espletare entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Assestamento del PUC;  
 

6. espressione del parere: entro i termini dovuti;  
 

7. revisione del Piano sulla base del parere della Regione: non dovuto;  
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8. approvazione e pubblicazione: del progetto definitivo di Assestamento al PUC con allegati, in 
attesa degli atti citati;  
 

9. parere motivato della Regione: non dovuto;  
 

10. dichiarazione che illustra la non incidenza con le considerazioni ambientali rientrate nel PUC: Il 
rapporto Ambientale PUC – Aggiornamento 2018 (pubblicato sul sito del Comune) AggSR. 6 .01 
Agosto 2018. RAPPORTO AMBIENTALE VAS allegato al PUC adottato nel 2015 quale 
adeguamento ai contenuti del Parere VAS (Relazione istruttoria n. 33 – seduta del CTVAS del 18 
maggio 2017) e del Parere del Settore Urbanistica (Relazione istruttoria n. 43 del 7 marzo 2018), 
appare variato esclusivamente nella interpretazione delle relazioni "Descrizione Fondativa" e 
"Obiettivi di Piano" nei capitoli riguardanti il paesaggio e la sua concezione. Non vi è invece alcuna 
variazione di incidenza sul carico antropico negli ambiti di PUC esaminati, pertanto dal punto di 
vista geologico non si segnalano scostamenti rispetto alla VAS adottata.  
Pertanto non essendo mutato il quadro di riferimento per la definizione della struttura di 
Piano  previsto dal D.Lgs 152/2006, e soprattutto dalla Direttiva 2001/42/CE, l’analisi ambientale 
che ha portato alla stesura del Rapporto VAS, e che: "ha consentito di offrire un significativo 
contributo di conoscenza per la progettazione delle singole azioni che compongono gli obiettivi", 
viene sostanzialmente confermata. 
Il paragrafo introduttivo dal titolo: "Precisazioni", riporta quanto segue: "Il testo di questo 
Documento costituisce Aggiornamento 2018 al Rapporto Ambientale VAS allegato al PUC adottato 
nel 2015 quale adeguamento ai contenuti del Parere VAS (Relazione istruttoria n. 33 – seduta del 
CTVAS del 18 maggio 2017) e del Parere del Settore Urbanistica (Relazione istruttoria n. 43 del 7 
marzo 2018). In recepimento di questi Pareri, infatti, è stato necessario adeguare il Rapporto 
Ambientale dal punto di vista dei dati ma, soprattutto, dal punto di vista del nuovo assetto 
urbanistico del PUC determinato dal Parere URB. 
In particolare sono stati modificati/integrati i seguenti Capitoli: 
− 3. Il percorso di formazione del piano: valutazione ambientale e partecipazione. 
− 4.1. Atmosfera. 
− 4.2. Risorse idriche. 
− 4.3. Qualità delle acque. 
− 4.4. Suolo, sottosuolo e caratteri idrogeologici. 
− 6. il sistema degli obiettivi del PUC. 
− 6.4. Dagli obiettivi al Piano. 
− 7. Scegliere e valutare la sostenibilità delle scelte di Piano. I criteri e le alternative del PUC. 
− 8. Valutare la sostenibilità in-itinere dell’attuazione del piano: il sistema di monitoraggio." 
 

11. non vi sono state misure per il monitoraggio durante l’attuazione dell’Assestamento al PUC;  
 

12. non vi sono impatti negativi. 
 

Nella "Premessa" del Rapporto Ambientale VAS quindi, si trova la struttura di cui il rapporto stesso 
è formato:  
"− Parte prima. I riferimenti programmatici e le caratteristiche del piano, in cui si mette in luce il 
complesso delle interazioni che sussistono sul territorio per effetto dei numerosi strumenti di 
programmazione e pianificazione (generali e settoriali) che vi insistono. Un riassuntivo quadro di 
coerenza tra gli obiettivi delle pianificazione sovraordinata e quelli del PUC è esplicitato attraverso 
il sistema delle matrici di coerenza. In questa parte è inoltre descritto il percorso partecipativo che 
è stato avviato di concerto alla fase di predisposizione del PUC. 
 − Parte seconda. La qualità ambientale del territorio, in cui è analizzato dal punto di vista 
qualitativo il sistema ambientale di Sanremo attraverso l’approfondimento delle principali 
componenti e fattori ambientali. L’analisi è stata condotta utilizzando prevalentemente fonti di 
proprietà pubblica in disponibilità dell’ente o fornite dagli enti sovraordinati o strumentali.  
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− Parte terza. Le caratteristiche degli impatti. Potenzialità e criticità, in cui sulla base dell’analisi 
condotta al punto precedente si sintetizzano le questioni ambientali rilevanti attraverso una serie di 
matrici SWOT.  
− Parte quarta. Il sistema degli obiettivi del PUC, in cui si mettono in evidenza e si illustrano anche 
attraverso le matrici di coerenza interna ed esterna gli obiettivi del PUC ed i risultati attesi 
dall’attuazione del Piano.  
− Parte Quinta. La Valutazione preventiva di sostenibilità, in cui si analizzano e si confrontano i 
potenziali impatti positivi e negativi sul sistema ambientale dell’attuazione del Piano sulla base di 3 
scenari alternativi, focalizzando l’osservazione su un articolato sistema di ambiti pesistico-
ambientali di analisi  
− Parte Sesta, in cui si presenta il sistema di monitoraggio ambientale che si intende 
implementare per il PUC di Sanremo." 
 

Nella seconda parte del Rapporto Ambientale VAS: "Obiettivi e finalità del PUC di Sanremo", sono 
quindi riportate le questioni salienti analizzate dalla Descrizione Fondativa che viene di seguito 
analizzata: 
"Il lavoro di stesura della Descrizione Fondativa ha permesso di definire alcune questioni salienti e 

alcuni temi particolarmente interessanti per il futuro della città. Le analisi multidisciplinari che 

costituiscono la Descrizione Fondativa confermano la necessità 

di perseguire alcuni macro‐obiettivi, tra i quali appaiono prioritari i seguenti: 
− individuazione di strategie di tutela dell’ambiente; 

− individuazione di strategie per il riequilibrio e la valorizzazione del paesaggio; 

− miglioramento della qualità urbana: necessità di potenziamento della Città Pubblica; 

− sviluppo economico: necessità di potenziamento del sistema turistico e salvaguardia del 
sistema agricolo". 
 

Individuazione di strategie di tutela dell’ambiente 

 

NAT_01 Difesa del suolo  
NAT_02 Riduzione del consumo di suolo  
NAT_03 Protezione delle coste e delle risorse marine  
NAT_04 Efficienza energetica  
NAT_05 Mantenimento e miglioramento vegetazionale e tutela della biodiversità  

 

Nella parte seconda del cap.4: “La qualità ambientale del territorio” del rapporto VAS, si legge: “Il 
presente capitolo è finalizzato a mettere in luce le caratteristiche qualitative, e talvolta anche 
quantitative, che definiscono e descrivono le componenti ambientali del territorio di Sanremo. Esso 
contiene il vero e proprio cuore del Rapporto ambientale del PUC ed ha permesso, già nel corso la 
sua elaborazione, di mettere in luce criticità o elementi di particolare attenzione che hanno 
orientato le preliminari scelte urbanistiche di piano nella definizione degli obiettivi. L’analisi è stata 
svolta con riferimento alle componenti e ai fattori ambientali indicati dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e 
generalmente affrontati nei rapporti ambientali delle varianti generali degli strumenti urbanistici. Le 
componenti e i fattori considerati sono i seguenti: - atmosfera; - risorse idriche acque superficiali, 
sotterranee e servizi idrici comunali); - suolo, sottosuolo e caratteri idrogeologici; - attività estrattive 
e industrie a rischio; - incendi boschivi. - biodiversità e pregi naturalistici; - paesaggio; - patrimonio 
storico-culturale; - caratteri socio-economici; - gestione dei rifiuti; - rumore e campi 
elettromagnetici. Allo scopo di mettere in luce le problematiche ambientali rilevanti emerse e il 
modo in cui il piano intende affrontarle in una linea di compatibilità ambientale, l’analisi si conclude 
con una valutazione sintetica espressa in forma di Matrice SWOT e con una serie di verifiche con 
gli obiettivi effettuate mediante il metodo delle ‘matrici di coerenza’. 
Alla luce quindi anche di una ulteriore verifica delle variazioni normative proposte 
dall’assestamento, in coerenza ed in aggiunta a quanto riportato al cap. 6.1.3 “Analisi di coerenza 
interna” si è verificato la rispondenza a quanto di seguito: “L’analisi di coerenza interna è stata 
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finalizzata a verificare, all’interno del Piano stesso, il grado di coerenza intrinseca tra gli obiettivi 
del PUC e la loro capacità, in un’azione combinata, di conseguire gli stessi risultati (...)” 
Nel dettaglio si può concludere osservando che la normativa che introduce la possibilità di 
cambiare la destinazione d’uso degli edifici da agricoli ad agricoli integrati da funzioni ricettive, o 
solo funzioni ricettive, vengono incontro alla necessità di garantire un presidio a tutela del suolo su 
cui insistono, ed allo stesso tempo non essendovi previsioni di nuove edificazioni in tutte le zone a 
vocazione agricola, il consumo di suolo non rientra nelle valutazioni del presente documento. 
I punti 3, 4 e 5 inoltre, non sono oggetto dell’assestamento pertanto risultano già valutati dal 
Rapporto VAS vigente. 
 

Individuazione di strategie per il riequilibrio e la valorizzazione del paesaggio 

 

PAE_01 Tutela del paesaggio altocollinare e montuoso  
PAE_02 Salvaguardia e valorizzazione della fascia costiera  
PAE_03 Recupero e valorizzazione dei borghi storici  
PAE_04 Rigenerazione della città consolidata  
PAE_05 Salvaguardia dei caratteri rurali del paesaggio collinare  

 

Il solo punto oggetto di studio e interpretazione tra quelli riportati nella tabella di sintesi di pag. 32 
del Rapporto VAS, è il 6.4, richiamato di seguito nel paragrafo: "Coerenza con gli Obiettivi del 
PUC" dal quale si discosta per l'interpretazione del concetto di paesaggio, ma che non incide sul 
Rapporto Ambientale.  
 

La parte relativa all'"individuazione di strategie per il riequilibrio e la valorizzazione del paesaggio" è 
richiamata nella AggSR. 6.01.a Agosto 2018 - RAPPORTO AMBIENTALE VAS - SINTESI NON 
TECNICA, ove si richiama al paragrafo 2.9. il "Paesaggio":   
"Il territorio di Sanremo può essere suddiviso in tre macroambiti di paesaggio:  
− Paesaggio alto collinare e montuoso: genericamente individuato nella parte a Nord Est del 
territorio Comunale, partendo dalla linea altimetrica dei 300 mt slm e salendo fino alle quote più 
elevate. Include l’area boschiva del Monte Bignone e la fascia collinare alta compresa tra i 300 e i 
600 mt slm. In generale il livello di naturalità è alto. Gli insediamenti urbani presenti nella fascia 
montana sono San Romolo, Bevino e Borello mentre per la fascia collinare il principale è Verezzo.  
− Paesaggio costiero: è stata considerata come ambito unitario tutta la fascia costiera, fino ad una 
altitudine di 100 m slm, includendo inoltre i centri storici di Poggio, Coldirodi e Bussana Vecchia. E’ 
l’ambito che ha maggior carico insediativo di tipo residenziale e la maggior antropizzazione. 
Fondamentale è il rapporto con il mare e i relativi sistemi infrastrutturali che si sono sviluppati nel 
corso dei secoli. I differenti sistemi insediativi presenti mantengono alcuni dei caratteri originari, 
mutuati dalle epoche storiche nei quali si sono sviluppati. PIANO URBANISTICO COMUNALE 
RAPPORTO AMBIENTALE Sintesi non tecnica – Aggiornamento 2018 Città di Sanremo 

− Paesaggio collinare: si tratta dell’ambito mediano tra quello montuoso e la fascia costiera e si 
estende per tutto l’arco da Levante a Ponente , con l’unica interruzione della Valle Armea, con 
altitudini comprese tra i 100 e i 300 mt slm. La fascia collinare coltivata ha subito fenomeni di 
erosione della funzione produttiva agricola con conseguente riduzione delle superfici a prevalente 
vocazione agricola. Tali fenomeni possono essere ricondotti a tre tipologie di trasformazioni, con 
diverse incidenze e limitazioni sul tessuto agricolo. A partire dal nucleo urbano consolidato si 
assiste ad una pressione insediativa verso la collina che si sviluppa in continuità con il tessuto 
centrale della città e ha invaso i fondovalle e i primi versanti. 
 

Tale sunto viene analizzato in relazione alla: 
 

1 - COERENZA CON DESCRIZIONE FONDATIVA DEL PUC 

Nelle richieste contenute nel bando prodotto dall'Amministrazione comunale di Sanremo, si 
focalizza particolare attenzione alle aree appartenenti a quelle che il PTCP (Piano Territoriale di 
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Coordinamento Paesistico) della Regione Liguria, considerava le “meno problematiche” 
definendole “intermedie”. Quelle cioè, che nella Scheda n.13 del PTCP relativa a Sanremo, 
vengono poste tra la fascia costiera e le “quote più alte generalmente prive di componenti 
insediative”. Tali aree, sono definite dalle tavole della Descrizione Fondativa nella sez. A2-
paesaggio, che divide il territorio seguendo fasce altimetriche.  
Originariamente vocate ad agricoltura e che con la costruzione dei muri a secco di contenimento 
hanno nei secoli modellato il territorio caratterizzandone la percezione paesaggistica ancor oggi 
rilevante, appaiono in realtà quelle che oggi mostrano maggiori criticità. Sono descritte nella 
Relazione tecnica R.1.01 della Descrizione Fondativa, e richiamate nella relazione 
all’Assestamento del PUC. Partendo proprio dall’analisi composta dalle tavole della Descrizione 
Fondativa del PUC di Sanremo, si possono rileggere i “caratteri generali del paesaggio”, così come 
richiede il PTCP, in una accezione evoluta. Facendo riferimento cioè sia alla Convenzione 
Europea del Paesaggio (Firenze 2000) che al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice 
Urbani DL 2004), così come richiesto anche dalla LR 36 (Legge Urbanistica Regionale 4 settembre 
1997 n.36 e aggiornamenti successivi) all’art.2. Secondo questa lettura il paesaggio esce dalla sua 
tradizionale definizione descritta nella L 1497/39 per la quale legare i termini di “paesaggio” con la 
“tutela” o la “conservazione” appare una forzatura, in quanto il paesaggio è per sua natura 
dinamico, in una trasformazione spazio-temporale legata alla percezione soggettiva che i singoli o 
le comunità che vivono su di un determinato territorio, restituiscono. 
La sintesi della scheda n.13 relativa a Sanremo del PTCP, porta quindi a prendere in 
considerazione l’omogeneità del territorio cercando di mettere a sistema gli elementi unitivi e 
considerare i perimetri ed i confini antropici o naturali, come elementi e non sistema. Lo si deduce 
in particolare ove: “In presenza di un sistema insediativo consistente e diffuso, la configurazione 
paesistica d'insieme si identifica con la diversità delle situazioni che caratterizzano per fasce 
orizzontali le varie parti del territorio e più precisamente: - la fascia costiera intensamente 
urbanizzata; - la fascia superiore che interessa le aree di medio versante e in cui prevalgono le 
colture agricole specializzate; - la fascia più in quota a prevalente connotazione naturale, anche se 
non del tutto priva della componente di antropizzazione”. Rispetto a quanto riporta la scheda 13 
del PTCP, la grande variazione è avvenuta proprio nella fascia agricola, in quanto si è assistito ad 
una repentino abbandono del sistema delle serre per la crisi del mercato dei fiori, la cui prima 
conseguenza è stata di rendere precario ed instabile l'intero versante. La stessa normativa del 
PTCP relativa alle serre (artt. 59 e 60) appare anacronistica alla luce dell’evoluzione storica delle 
stesse. Mentre appare ancora attuale e obiettivo raggiungibile, la parte relativa al mantenimento 
della conformazione paesaggistica, sempre che si applichi ad essa la possibilità di interventi legati 
al presidio delle aree agricole oggi in via di abbandono. 
Tale evoluzione ha reso tutta la fascia che la relazione al PTCP chiama “orizzontale” di quota, 
molto omogenea in quanto soggetta ad un abbandono delle attività agricole con impoverimento 
delle colture, degrado generalizzato per mancata manutenzione non solo per  l’abbandono delle 
serre o dell’agricoltura, ma anche dei manufatti di servizio ad essa collegati. La contemporanea 
inadeguatezza di molte abitazioni ad uso abitativo moderno, ha fatto sì che molti cambi di 
destinazione d’uso dei manufatti o parte di essi, sia divenuta una realtà di fatto, attraverso processi 
di riuso o trasformazione graduali, spesso incongrui ma anche necessari. 
Gli ambiti agricoli ATPA e TPAA previsti dalla L.R. 36/97 in questa logica, vengono riportati 
all’interno degli ambiti di riqualificazione poiché le aree di conservazione in cui ora sono collocati, 
non permettono quegli interventi di recupero del territorio e degli stessi manufatti che oggi 
necessari, all’interno di un sistema integrato tra zona a vocazione agricola, il suo presidio abitativo, 
i sistemi di collegamento ecc. 
Inoltre, in coerenza con gli artt. 49, 49bis e 49 ter del PTCP nonché l’art. 13 delle Norme Generali 
del PUC volte a salvaguardare i caratteri paesaggistici del territorio, all’interno delle zone agricole 
o a vocazione agricola ed anche le zone definite di “campagna abitata” dalle “Norme di 
Conformità” agg.SR 1.03 del PUC, viene abolito il vincolo di distanza tra nuovi edifici di 30 ml e di 
100 ml. Tale vincolo infatti, laddove sono consentite nuove edificazioni, risulta non coerente con 
quanto riportato all’art. 49 del PTCP comma 2 (IS-MA): “mantenere le caratteristiche insediative 
della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella 
ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.” e del comma 3 dello stesso art. 49 
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volto a limitare la realizzazione di infrastrutture: “... che non implichino né richiedano la 
realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.” 
La stessa considerazione vale per le zone IS MA Saturo relative all’“insediamento sparso” 
richiamato dell’art. 49bis del PTCP. Il concetto di insediamento sparso non è collegato al singolo 
edificio o ad una distanza prefissata fra gli stessi. E’ necessario uno studio di inserimento di 
eventuali nuovi fabbricati nel contesto paesaggistico in cui si valuti di volta in volta la distanza 
necessaria per mantenere da una parte il concetto di insediamento sparso, dall’altra cercare di non 
incidere sulla valenza degli elementi del paesaggio puntuali quali ad esempio alberature o muretti 
a secco, ma anche quali i corridoi visuali di importanza paesistica ed ambientale descritti dall’art. 
49ter del PTCP (IS MA CPA) che a sua volta richiama il concetto di insediamento e non di singolo 
edificio. 
Le aree più prossime alla costa diversamente da quelle in quota, purché tra loro 
assai  differenziate, rispondono ad una logica molto ben identificabile, che rende la possibilità di 
una lettura paesaggistica coerente: le parti storiche antiche il cui valore deriva anzitutto 
dall'impianto urbano e tra cui spicca in particolare il quartiere de “la Pigna” o parte del “Piano”; la 
zona lungo la costa caratterizzata dalle ville liberty o da edificazione densa signorile; le parti 
prossime ai porti fino alle aree immediatamente retrostanti a quelle che insistono sulla via di 
attraversamento litoraneo, ovvero quartieri cresciuti convulsamente dal dopoguerra fino alla fine 
del secolo. 
Queste ultime in particolare, scontano un degrado urbano legato alla mancanza di pianificazione, 
all'eccesso di densità unitamente ad una bassa qualità dell'edificato. Ciò che appare necessario è 
pianificare un recupero qualitativo importante, partendo dalla scelta se puntare sulla rarefazione 
per ridurre l'eccesso di densità negli anni sviluppatosi, o al contrario cercare di proporre uno 
standard qualitativo adeguato all'attuale conformazione. La scelta di demandare ad una premialità 
edificatoria molte aree a ridosso dei centri storici, cerca altresì di rispondere alla necessità di 
trovare spazi per la città pubblica in aree che ne sono carenti e si presentano oggettivamente 
sature dal punto di vista edilizio. 
La cartografia A.2.01. della Descrizione Fondativa: “Ambiti omogenei di paesaggio”, consente di 
rivedere il territorio per “fasce orizzontali” così come indicava già il PTCP. La lettura di questo 
tessuto edificato a tratti denso e raramente rarefatto, consente di perimetrare le aree a seconda 
dell'attuale vocazione prevalente, sia essa abitativa, turistica, amministrativa. Dalla cartografia 
risulta altresì evidente come le urbanizzazioni di recente edificazione si insinuano nei fondovalle, 
disegnando in tal modo un confine altimetrico netto. La logica altimetrica è di fatto oggi prevalente 
in quanto lo stacco tra aree edificate della costa, ed aree in quota, è evidente (cfr. A.2.03 Analisi 
Edificato e Morfologia del Territorio). 
Il passaggio ad una visione paesaggistica attuale pertanto non è immediato, e richiede un cambio 
di paradigmi che vanno normalmente a stridere con la necessità di demandare ad un sistema 
normativo rigido solitamente richiesta dagli strumenti di pianificazione comunale. Per sua natura 
inoltre, il paesaggio tende a concentrare la propria attenzione sui perimetri, ovvero sul 
superamento degli stessi. La funzione, che è anche percezione storica del territorio, è da 
recuperare se l'obiettivo è quello di tornare a farla divenire percezione condivisa, anche se la 
funzione storica stessa, non è più tale. 
Nella fascia “intermedia” è molto più difficile cercare una delimitazione con dei perimetri, poiché 
nessuno di questi è in grado di delimitare se non un tematismo, rischiando così di differenziare 
eccessivamente parti di territorio in realtà assai omogenee. Inoltre la diffusione di insediamenti 
appare capillare, tanto da riuscire a distinguere i nuclei storici solo per le tipologie edilizie e 
raramente per il disegno urbano. La necessità di presidiare il territorio con la sua fragilità dovuta 
alla pendenza, ha storicamente creato un gran numero di presidi, che raramente si sono tradotti in 
singoli edifici sparsi. Tale tendenza è continuata fino ai nostri giorni con la differenza che invece 
sono proprio gli edifici sparsi ad essersi insediati prevalentemente.  
Il tema delle serre e il rapporto tra queste e l'agricoltura, è altresì un tema che non ha ancora 
trovato soluzione, poiché l'alternativa ad esse, oppure un possibile riutilizzo, non appare essere 
problema ancora affrontato con tutti gli elementi necessari per trovare una risposta operativa, 
ovvero con una soluzione concreta (si veda TAV.1 nella presente relazione a seguito dell’estratto 
PTCP e delle cartografie A.2.01 e A.2.03 contenute nella descrizione fondativa) 
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2 - COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PUC 

La redazione delle norme relative all'Assestamento al PUC del Comune di Sanremo, ha prestato 
particolare attenzione alla “valorizzazione del paesaggio”, in coerenza con gli obiettivi riassunti 
nella tabella a pag. 24 della “Relazione Tecnica O.1.01” del “Documento degli Obiettivi” allegati al 
PUC del Comune di Sanremo. In tale documento viene esplicitato l'obiettivo relativo alle zone 
considerate esterne ai centri abitati propriamente detti, anche se un perimetro che divida gli abitati 
a ridosso della fascia costiera e le zone collinari, non è univocamente definibile. Tale divisione, 
descritta nella Relazione Tecnica 0.1.01, è peraltro sostanziale nella definizione degli obiettivi del 
PUC, poiché la descrizione paesistica delle zone definite di tessuto urbano con le zone 
riconosciute a vocazione agricola utilizza una normativa differente. Con uso di compensazioni e 
premialità le prime, con l'obiettivo di non aggiungere nuove edificazioni le seconde, in coerenza 
anche con quanto riportato nella scheda 13 relativa a Sanremo, del PTCP della regione Liguria 
(Piano Territoriale Coordinamento Paesistico) . 
E' necessaria quindi la doppia coerenza tra gli strumenti normativi sovracomunali, e la Relazione 
Tecnica degli obiettivi. 
La richiesta dei quesiti contenuti nel bando emesso dal Comune riguardano per la gran parte il 
territorio collinare a vocazione agricola, che più di altri ha mostrato fragilità. Se dal primo 
dopoguerra fino a fine secolo una edificazione diffusa poco definita nei caratteri e nelle funzioni ha 
invaso progressivamente la collina, si è poi assistito ad un blocco dell'attività di nuove costruzioni 
come del recupero di quelle esistenti. Il progressivo abbandono delle serre ha significato 
l'abbandono dei terrazzamenti senza sostituzione di attività agricola, che negli ultimi anni ha 
segnato un  drastico calo, portando ad un vistoso scollegamento tra le destinazioni dei suoli e 
l'edificato stesso. 
L'obiettivo “Riduzione del consumo di suolo” come riportato nel paragrafo 2.2.1, non è quindi stato 
raggiunto. Quanto messo in evidenza anche dalla Descrizione Fondativa che individuava il: “forte 
grado di sovradimensionamento delle serre presenti sul territorio sanremese” come tema da 
affrontare con precisi interventi, doveva essere per la Relazione Tecnica 0.1.01: “Obiettivo 
prioritario del piano (...) una loro riduzione significativa, a partire dall’eliminazione di tutte quelle 
inutilizzate (per le quali non sarà riconosciuto alcun indice edificatorio), fino all’incentivazione di 
diverse forme di coltivazione”. Per mantenere coerenza con gli obiettivi primari, si è quindi cercato 
di rileggere nelle fasce di territorio che conservano tracce della vocazione agricola in particolare, i 
“caratteri generali del paesaggio”, così come richiede il PTCP facendo riferimento sia alla 
Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000) che al Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (Codice Urbani DL 2004), in coerenza con quanto richiesto anche dalla LR 36 (Legge 
Urbanistica Regionale 4 settembre 1997 n.36 e aggiornamenti successivi) all’art.2. 
E' stato necessario avviare una attenta lettura puntuale del patrimonio edilizio in quanto l'obiettivo 
posto al par. 1.2 della Relazione Tecnica 0.1.01 recita: “La descrizione dell’esistente non è, 
dunque, intesa solo in termini quantitativi e prestazionali, è anche mirata al futuro ed è frutto di 
un’interpretazione non neutra della realtà, ma anzi fortemente indirizzata, dinamica e processuale, 
e si caratterizza come "descrizione al fine di", e non "descrizione di". La stessa costituisce, ad un 
tempo, interpretazione dei processi reali e di quelli previsionali, riconoscimento dei caratteri e dei 
valori dell’organizzazione fisico-spaziale, configurazione degli obiettivi strategici e degli assetti 
strutturali cui tendere, comprensione degli elementi di complessità e di incertezza che non 
possono trovare soluzione nell’immediato”. Il fine pertanto assume diverso aspetto nel momento in 
cui il territorio va tutelato senza la presenza di uno degli elementi caratterizzanti il paesaggio di 
Sanremo: l'agricoltura. 
I casi in cui presentano caratteri naturali, emergenze rurali o agricole, vanno adeguatamente 
valorizzate, con l'obiettivo di ottenere: “i capisaldi per restituire l’identità perduta al paesaggio di 
Sanremo che ancora vi si trovano.” (cfr.: 1.3 - La lettura del territorio oggi, come lo interpretiamo) . 
Il PUC di fatto, individua e valorizza i nuclei di antica formazione: San Lorenzo, San Bartolomeo, 
San Giacomo, San Pietro, Case Parasio, San Giovanni, San Donato e i vari nuclei di Verezzo, 
oltre a quelli più recenti a prevalenza residenziale, la cosiddetta campagna abitata, “che devono 
essere considerati in modo distinto dagli ambiti agricoli”. Questi nuclei storici minori distribuiti a 
corona nell’entroterra distinti dagli insediamenti più recenti che hanno ormai sostituito il tessuto 
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agricolo, sono i NAF (Nuclei di Antica Formazione), che vengono individuati per la prima volta in un 
piano urbanistico di Sanremo, ed a cui viene dedicata normativa specifica in coerenza con quanto 
riportato sempre al par. 1.3 della Relazione Tecnica 0.1.01. 
A livello strategico pertanto, resta il turismo tra le “azioni virtuose” attraverso il miglioramento 
dell'offerta turistica come alternativa di presidio del territorio, integrata all'agricoltura. Immaginando 
un territorio adeguato sia alle esigenze di chi ci vive tutto l’anno sia a quelle di chi la vive per un 
periodo limitato. Le tematiche individuate negli obiettivi per ripartire dopo una crisi anche del 
settore turistico, sono in buona parte legate: “all'individuazione di strategie per la tutela 
dell’Ambiente e all'individuazione di strategie per il riequilibrio e la valorizzazione del Paesaggio”. 
 

E se per il recupero qualitativo del patrimonio edilizio a ridosso dei centri abitati maggiori si mira ad 
ottenere una maggior flessibilità attraverso l’introduzione del principio perequativo, attraverso 
l’introduzione del concetto di premialità, la maggior parte degli interventi consentirà la realizzazione 
di opere di interesse pubblico o azioni per il miglioramento generale della Città. Si ottengono 
pertanto, in coerenza con la Relazione Tecnica 0.1.01 gli obiettivi di: “Costruire sul costruito” 
limitando la crescita dell’edificato all’interno del tessuto Urbano esistente, riducendo le nuove 
costruzioni in aree collinari; “Riqualificare” procedendo con una schedatura puntuale del patrimonio 
edilizio di indicare: “nuove possibilità e incentivi alla riqualificazione di vecchi edifici, anche 
attraverso il loro ampliamento”, con anche “eventuale sostituzione di edifici non più funzionali e per 
i quali non si ravvisano caratteristiche storico-architettoniche di pregio”, oltre ad un  riordino dei 
fronti edificati garantito in parte dalla planimetria relativa al TUS 2a-la Marina. 
 

Il tema centrale del paesaggio quindi, nella definizione del presente assestamento al PUC appare 
nella sua definizione coerente con i punti della Relazione Tecnica 0.1.01: Par. 3.1 – L’importanza 
del paesaggio, definito dalla Legge Urbanistica Regionale come primo obiettivo della 
Pianificazione territoriale di livello Comunale (art. 5.1 lett. a.) la tutela dell’integrità fisica e 
dell’identità culturale del territorio. 
D’altra parte la definizione di una disciplina paesistica non può avvenire senza l’individuazione di 
precisi obiettivi relativi al paesaggio di Sanremo, in particolare si segnalano quelli individuati dalla 
Relazione Tecnica ed interessati dall'Assestamento: 3.2 - Il paesaggio alto collinare e montuoso: 
l’unità di paesaggio seminaturale - 3.4 - Il paesaggio collinare: l’unità di paesaggio agricolo. Questi 
si poneva l'obiettivo di: “salvaguardia e attualizzazione dei caratteri rurali del paesaggio collinare 
(2.5), attraverso il sostegno e la valorizzazione del sistema agricolo reale e il presidio del territorio. 
Gli ambiti agricoli devono essere preservati da elementi estranei, fatta salva l'eccezione delle 
attività turistiche nella fattispecie, ad esempio, di agriturismi o fattorie didattiche”. 
Risulta infine ancora evidente la mancata attuazione di gran parte delle previsioni in ordine allo 
sviluppo delle zone di espansione sia residenziale che degli insediamenti produttivi previsti nella 
Valle Armea. Tale considerazione, già annotata dalla Relazione Tecnica 0.1.01 non rientra se non 
molto parzialmente tra gli obiettivi dell'Assestamento, seppur viene introdotta la possibilità di 
dividere i PUO unitari in più parti, purché preceduti da uno schema ordinatore. Le aree di 
espansione previste nel P.R.G. e non attuate, sono dal PUC confermati i distretti di trasformazione 
individuando nuove modalità attuative che l'Assestamento conferma. 
Le considerazioni finali della relazione Tecnica 0.1.01: “Considerazioni sulla Città che 
cambia”  riguarda la tendenza degli abitanti locali a trasferirsi dai quartieri centrali alle zone 
collinari periferiche se non, addirittura, a lasciare le zone centrali per trasferirsi addirittura in altri 
comuni. 
La tendenza ad abbandonare tutta la zona centrale (Pigna, Piano, Agosti-Martiri-Galilei) della città, 
denota la ricerca di migliori condizioni di vivibilità che tutt'oggi non sono garantite dalle zone 
storiche. Un processo ancora in corso che si esplicita in un circolo vizioso di crescente degrado e 
rende oggi più difficoltosa un’operazione di riqualificazione. 
La situazione ha posto l'interrogativo su: “Come contrastare un eventuale ulteriore degrado 
urbanistico-ambientale delle zone dalle quali stanno allontanandosi i cittadini?” La Relazione 
Tecnica 0.1.01 raccomanda la conoscenza del vissuto storico e dall’esame critico della situazione 
attuale alla fase progettuale presuppone la necessità di porsi delle domande...” allo scopo di 
evitare ...omologazione (od omogeneizzazione (...) All’omologazione si perviene puntando sulla 
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quantità e accettando acriticamente e passivamente tutti i processi in corso in tutti i settori 
esaminati, processi che portano a un fenomeno di uniformizzazione verso il basso sia in termini di 
qualità sia di specificità”. 
L'obiettivo viene pertanto individuato nella necessità di recuperarne il genius loci ossia lo specifico 
spirito del luogo. Gli interventi conseguenti sono affidati sia alle opere pubbliche che alle 
urbanizzazioni legate alla città pubblica, ma anche da “interventi che favoriscano interventi virtuosi” 
tra cui è “imprescindibile il criterio estetico (…) attraverso il recupero della bellezza e l'osservanza 
dei canoni estetici”. 
La capillare e diffusa manutenzione richiamata dalla relazione Tecnica 0.1.01 - Considerazioni 
sulla Città che cambia, è quindi legata all'idea che “non solo è l’opera che risolve, ma è la 
percezione che se ne ha che caratterizza la sua fruizione”, ovvero raggiungere l'obiettivo di avere 
a livello architettonico oltre il “buon mantenimento dell’esistente e perseguirne la valorizzazione, 
anche attraverso piccoli interventi manutentivi per opera degli stessi residenti”, che “presuppone 
che tutti gli attori e i fattori agiscano secondo un’armonia che può discendere solo dalla 
individuazione e condivisione del progetto della nuova città: pur salvaguardando le diversità è 
necessario che tutto, dagli stili architettonici agli orari dei negozi, dall’arredo urbano alle 
manifestazioni, dalla qualità dei servizi all’ambiente, tutto concorra a delineare sinergicamente una 
ben precisa ed individuabile identità della città”, derivante da una puntuale schedatura degli edifici 
che consenta con chiarezza di consentire in particolare ai privati, di agire sui manufatti senza 
stravolgerne i caratteri storico-architettonici da una parte, ma anche avviare una operazione di 
recupero degli edifici incongrui attraverso una puntuale definizione delle possibilità di intervento. 
. 
 

Miglioramento della qualità urbana: necessità di potenziamento della Città Pubblica 

 

URB_01 Riordino e riqualificazione del sistema dei servizi  
URB_02 Riequilibrio dell’offerta abitativa  
URB_03 Riordino del sistema di accessibilità e sosta  
URB_04 Riequilibrio del sistema del verde urbano e miglioramento dell’accessibilità alle 
risorse naturali  
URB_05 Riordino delle reti  

 

La città pubblica non è oggetto dell’assestamento al PUC. 
 

Sviluppo economico: necessità di potenziamento del sistema turistico e salvaguardia del 
sistema agricolo 

 

SEC_01 Incremento occupazionale  
SEC_02 Rafforzamento e differenziazione dell’offerta turistica  
SEC_03 Riqualificazione e potenziamento del sistema ricettivo  
SEC_04 Sviluppo del mercato immobiliare  
SEC_05 Incremento della produzione agricola 

 

Il punto è stato analizzato puntualmente in relazione all’assestamento al PUC, poiché viene 
ampliata la possibilità di incrementare l’offerta agrituristica o B&B, senza incidere sulle potenzialità 
volumetriche esistenti. Tale possibilità, che richiede per essere applicata apposita normativa di 
settore, intende affiancare il settore agricolo oggi in grave crisi, integrandolo con attività che siano 
compatibili con la salvaguardia del territorio nell’assetto attuale. 
Nella parte relativa alla “Valutazione della coerenza tra assestamento al PUC e aspettative in 
coerenza agli obiettivi di Piano” della Relazione VAS, tra le finalità vi è proprio la Riqualificare della 
fascia agricola, partendo dal contrasto alle dinamiche oggi in corso segnalate come stato di fatto, e 
sintetizzate nei punti: 



40 

 

 Abbandono attività tradizionali dell’agricoltura; 
 Frammentazione antropica; 
 Presenza di manufatti incongrui. 

Le opportunità derivanti dalla soluzione di tali problematiche, si intrecciano anche con le strategie 
descritte relativamente al patrimonio edilizio che richiede, oltre ad una valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, anche di liberare frange di campagna per una loro ridefinizione 
agricola in termini sostanziali e non unicamente normativi. Un impiego dello strumento di 
riqualificazione e sostituzione edilizia della residenza e delle relative funzioni ammesse unitamente 
alla sua trasformazione per il riordino del territorio, la sua cura e la sua manutenzione, appare una 
risposta ai tre punti sopra elencati. L’abbandono dell’agricoltura in questa fase storica può essere 
solo frenato in attesa di una politica di incentivazione di nuove o vecchie attività, e la 
“frammentazione antropica” è la conseguenza dell’abbandono delle campagne oltre che del mutato 
rapporto di resa economica dei terreni pro-capite. Il recupero del patrimonio edilizio infine, è 
condizionato della presenza di molti elementi incongrui o non rispondenti alle tipologie edilizie 
tradizionali, ma ancora si trovano manufatti isolati di pregio, anche esterni ai centri storici, 
all’interno delle aree agricole terrazzate ma anche entro il tessuto urbano consolidato, nelle aree di 
presidio ambientale e nei Nuclei di Antica Formazione (NAF). 
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