


Scheda urbanistica particella
(I dati contenuti nella presente scheda sono da ritenersi indicativi e non probatori)

Sezione: Sanremo Foglio: 46 Mappale: 753

Piano Regolatore Generale

Zonizzazione P.R.G.

BcS La zona Bcs è definita "zona di completamento, viabilità, servizi" (art. 26 delle 
Norme di Attuazione)

99.9%

F_S6 La zona F_S6 è stata introdotta a seguito delle Varianti contenute nell'Accordo 
di Pianificazione promosso dalla Regione Liguria nell'ambito del PRUSST del 
Ponente Ligure per il riuso della linea ferroviaria sottoscritto in data 19/10/2004.

0.1%

Sottozone P.R.G.

f65 La zona f65 è definita "pubblici servizi di zona" (art. 32 delle Norme di 
Attuazione).

97.5%

Rischio sismico

1b Zona 1B 100.0%

Piano Urbanistico Comunale (2015)

Ambiti e distretti

TU 11 Centro Levante - Ambito di riqualificazione del tessuto urbano consolidato 
residenziale

99.9%

AIS 05 Pista ciclopedonale centro - Ambito di riqualificazione per infrastrutture e servizi 0.1%

Servizi ed infrastrutture

Sp10 Servizi di progetto: Istruzione Superiore (Scuola Superiore - Area RT) 89.5%

Se190 Servizio Pubblico Esistente Art. 21 Norme Generali: Attrezzature di Interesse 
Comune (Deposito officina autolinee)

89.5%

Se232 Servizio Pubblico Esistente Art. 21 Norme Generali: Verde Gioco Sport (Pista 
Ciclopedonale Tratto Fs_6)

0.1%

Zonizzazione geologica e suscettività d'uso

C Aree con suscettività d'uso limitata (Art. 16 Norme Geologiche) 100.0%

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Assetto insediativo

ID MO-A Insediamento Diffuso a regime normativo di Modificabilità di tipo A 100.0%

Assetto geomorfologico

MO-B Modificabilità di tipo B 100.0%

Assetto vegetazionale

COL-IDS-CO Colture: Insediamenti diffusi serre - Consolidamento 100.0%



ChiudiStampa

Piano di Bacino

Ambiti

Ambito 3 Sanremese (ambito n. 3) 100.0%

Bacini

Bac. S. F. Bacino San Francesco 100.0%

Carta di suscettività al dissesto del bacino San Francesco

Pg0 Suscettività al dissesto molto bassa: aree, in cui i processi geomorfologici e le 
caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non occasionalmente, 
fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.

100.0%

Vincoli ambientali

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (ex Bellezze d'Insieme)

D.M. n. 4 del 
18/06/1953

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (Decreto ministeriale n. 4 del 18/06/1953) 98.4%

Centro abitato

Delimitazione ai sensi degli artt. 3 e 4 Nuovo codice della strada D.L. 285/1992

Interno Area interna alla delimitazione del centro abitato - artt. 3 e 4 nuovo codice della 
strada D.L. 285/1992

100.0%

Centro edificato

Delimitazione ai sensi dell'art. 18 L. 865/71

Interno Area interna alla delimitazione del centro edificato art. 18 L. 865/71 100.0%

Livelli amministrativi

Sezioni ISTAT 2011

S. 67 Sezione 67 100.0%



Piano Regolatore Generale - zonizzazione

Scala 1:2000 (A4)
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SOTTOZONA Bc2_3 ex Tiro a Segno – Sono ammessi mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, 
interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati alla riqualificazione del compendio immobiliare e di mutamento della 
destinazione d’uso nell’ambito delle seguenti destinazioni: ospitalità turistica, spettacolo cultura ricreazione e sport.” 29 
 
SOTTOZONA Bc4_ter VILLA ZIRIO30 
Per l’immobile individuato al F. 45 mapp. 641 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, 
interventi di restauro finalizzati alla riqualificazione del compendio immobiliare e di mutamento della destinazione 
d’uso nell’ambito delle seguenti destinazioni: residenza, uffici, ospitalità turistica. 
 
SOTTOZONA Bc5_1 VILLA MEGLIA31  
Per l’immobile individuato al F. 45 mapp. 680 sono ammessi mediante rilascio di permesso di costruire 
convenzionato, interventi di restauro finalizzati alla riqualificazione del compendio immobiliare e di mutamento della 
destinazione d’uso nell’ambito delle seguenti destinazioni: residenza, uffici, ospitalità turistica, assistenza sanitaria, 
spettacolo cultura ricreazione e sport.” 
 
ART. 26 - ZONA BCS 
- DESTINAZIONI AMMISSIBILI 
 Sono ammissibili le stesse destinazioni specificate per le zone A, con particolare riguardo alla viabilità ed ai 
servizi pubblici. 
 
- AREE A SPAZIO PUBBLICO O SOGGETTE A PARTICOLARI SERVITU' 
 Le localizzazioni di servizi riportate nella cartografia di PRG hanno valore indicativo e pertanto non sono da 
intendere come vincolanti in sede di formazione dello S.U.A. cui la zona è soggetta. 
Valgono per le aree e gli spazi in oggetto le stesse disposizioni previste al riguardo per le zone A. 
 
- PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ZONA (vedi tabelle di zona) 
A REGIME 
 La zona è sottoposta a strumento attuativo esteso a non meno della totalità delle aree in essa comprese. 
 Tale S.U.A. oltre all'individuazione di un organico collegamento tra la strada di cornice, lo svincolo 
autostradale e la viabilità a mare, predisponendo un razionale svincolo nelle aree poste a sud di Via Cavallotti, deve 
altresì darsi  carico di individuare un organico complesso di servizi (con particolare riguardo alla dotazione di parcheggi 
pubblici), ed eventualmente, previa specifica verifica delle effettive esigenze della zona in termini turistici, di 
localizzare una razionale struttura ricettivo-alberghiera, sulla base di un indice di fabbricabilità non superiore a 1,00 
mc/mq, da valutare sulle aree non destinate a servizi. 
 Nell'ambito di detto S.U.A. sulle volumetrie esistenti è assentibile ogni tipo di intervento. 
 
 IN VIA TRANSITORIA 
 Prima dell'approvazione dello S.U.A. sono assentibili esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sulle volumetrie esistenti. 
 
SOTTOZONA BcS_1 ex Villa del Sole - In variante alle previsioni del PP approvato con Deliberazione di C.C. n. 46 
del 14.05.91,Per l’immobile censito al NCEU Foglio 46 mapp. 351 sono ammessi, mediante rilascio di permesso di 
costruire convenzionato, interventi di restauro e mutamento della destinazione d’uso, nell’ambito delle seguenti 
destinazioni: abitazione; uffici; pubblici servizi; ospitalità turistiche; spettacolo cultura ricreazione sport; assistenza 
sanitaria.32 

                                                           
29 Zona introdotta con Variante riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ex L. 133/2008 e LR 
37/2011 (Ex sala musica in regione Banchette Poggio - Ex scuderie “villa del sole”- Villa Peppina - Ex Tiro a segno  
Villa Citera - Immobile in Piazza Cassini sede delle associazioni) approvata con DGR n. 1205 del 12/10/2012. 
30 Zona introdotta con Variante riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ex L. 133/2008 e LR 
37/2011 (Campo Golf, Villa Zirio, alloggio Via Palazzo, Villa Meglia, terreno in regione Baragallo) approvata con 
DGR n. 111 del 04/02/2014. 
31 Zona introdotta con Variante riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ex L. 133/2008 e LR 
37/2011 (Campo Golf, Villa Zirio, alloggio Via Palazzo, Villa Meglia, terreno in regione Baragallo) approvata con 
DGR n. 111 del 04/02/2014. 
 
32 Zona introdotta con Variante riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ex L. 133/2008 e LR 
37/2011 (Ex sala musica in regione Banchette Poggio - Ex scuderie “villa del sole”- Villa Peppina - Ex Tiro a segno  
Villa Citera - Immobile in Piazza Cassini sede delle associazioni) approvata con DGR n. 1205 del 12/10/2012. 
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 Sulle volumetrie esistenti sono consentiti gli stessi interventi assentibili per quelle ricadenti nella zona E4. 
 E' consentito  l'asservimento di lotti non contigui, purchè ricadenti in un intorno circolare avente raggio di mt. 
500 e compresi nella zona E5, sino all'ottenimento di una volumetria massima residenziale di mc. 500. 
 
 
ART. 32 - AREE A PUBBLICI SERVIZI: di zona o generali - IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
A) - SERVIZI DI ZONA 
 
 Sono contraddistinte, a livello cartografico, con il simbolo "f" e sono suddivise in quattro categoria, ai sensi 
dell'art. 3 D.M. 2/4/1968: 
a) - aree per l'istruzione; 
b) - aree per attrezzature di interesse comune; 
c) - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; 
d) - aree per parcheggi: 
 
A REGIME 
 
 Le aree a destinazione pubblica necessarie a soddisfare gli standard urbanistici prescritti nelle tabelle di zona 
debbono essere preferibilmente reperite nell'ambito delle aree destinate a pubblici servizi dal PRG e comprese nel 
medesimo comparto di zonizzazione, ed hanno valore indicativo nello S.U.A. di zona. 
 Gli interventi in sede progettuale dovranno essere definiti nella loro caratterizzazione formale e nell'inserimento 
nel contesto urbano o ambientale d'ambito. 
 Sono soggetti a strumento urbanistico attuativo unicamente le zone destinate a servizi ricadenti entro gli ambiti 
di interesse regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 48/1985. 50 
 L'edificazione deve altresì rispettare i seguenti parametri urbanistici: 
 
PARAMETRI U.M. ISTRUZIONE - 

ATTREZZ. 
INTERESSE COLETTIVO 

VERDE ATTREZZATO E 
PARCH. IN STRUTTURA 

- altezza max mt. 14,50 H edif. circostanti 
- piani f.t. max  n. n. 4  
- Df min. mt. H. max >= 10,00 H max 
- Dc min. mt. 1/2 Hmax >= 5,00 mt. 1/2 H max 
 
 Soltanto per le zone contraddistinte con i simboli f/F Pian di Poma e f38 Spina di Servizi a sud della galleria 
della strada di cornice, è obbligatorio lo S.U.A. esteso a non meno della totalità delle aree in esse comprese. 
 Nel contesto di ciascun S.U.A. possono essere stralciati i fabbricati esistenti e gli impianti a serra, quando gli 
stessi non risultino necessari alla definizione dei servizi medesimi. Le aree così stralciate sono da riclassificare zone B. 
 Nelle aree a servizi possono altresì essere autorizzati dal Comune fabbricati per servizi pubblici o di uso 
pubblico non gestiti da Enti pubblici territoriali. 
All’interno della zona f61 è stata creata una sottozona denominata f61-bis, nella quale è possibile realizzare un 
insediamento a carattere socio-sanitario del tipo “Residenza Protetta”, per una volumetria di mc. 9.180.2 
All’interno della perimetrazione della zona f34 è creata una sottozona denominata f34bis. In tale sottozona è consentita 
la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano posto al di sotto del profilo naturale del terreno, nonché la 
demolizione, ricostruzione ed accorpamento sulla copertura dell’autoparcheggio, dei piccoli fabbricati residenziali 
esistenti; la restante parte della copertura sarà utilizzata come attrezzatura sportiva di quartiere con annesso locale 
servizi.51 
 
IN VIA TRANSITORIA 
 
 Prima dell'approvazione degli S.U.A. possono essere autorizzati sulle volumetrie esistenti opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo. 
 

                                                           
50 Modifica introdotta con Variante relativa alla Viabilità e Servizi "Variante '85" approvata con D.P.G.R. n. 512 del 
14.07.1989. 
 
51 Modifica introdotta con variante al P.R.G. approvata con voto CTUP n. 1250 del 27/01/04 (Casa di Cura Città di 
Sanremo) 



 37 

"Zona f* - Area Istituto Padre Semeria".52 
Gli interventi consentiti nella" Zona f* - Area Istituto Padre Semeria" sono quelli contenuti nel Progetto di Variante al 
vigente PRG e sono finalizzati alla realizzazione delle opere di seguito elencate: 
1.- Sopraelevazione, a livello del terrazzo di copertura dell'edificio esistente, di un piano da realizzare nel rispetto dei 
seguenti parametri. 
Altezza massima edificio ............................... m. 14,50 
Piani fuori terra max. . .................................. N° 4 (di cui 3 esistenti) 
Volumetria totale dell'incremento 
volumetrico sull'edificio ................................. mc. 700 ( 1) 
Distanza dai confini ...................................... senza variazione rispetto al sedime dell'edificio esistente 
La destinazione d'uso ammessa è quella dell'accoglienza (camere, locali di servizio, impianti tecnologici). 
2.- Realizzazione di un volume, parzialmente interrato, da destinare a palestra polifunzionale, 
da realizzarsi nel rispetto dei seguenti parametri. 
Altezza massima ............................................. m 10,00 
Volume lordo................................................ mc 5700  
Distanza min. dalla strada comunale di accesso al Santuario .................................. A confine 
Distanza minima dai confini ……….. m 1,50 
Flessibilità collocazione: +/- 50 cm  
Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 
- palestra; 
- locali di servizio (spogliatoi, depositi, impianti tecnologici); 
- parcheggi pubblici e privati in superficie 
- verde pubblico attrezzato 
- verde privato 
- aule polifunzionali 
(1) - Il valore dell'incremento volumetrico consentito deve essere considerato invariabile e non cumulabile per 
entrambi i Comuni di Sanremo e di Ospedaletti. 
. 
 
Sottozona denominata "B3_bis - Park dell'Assunta"53 
All'interno della zona "f38 - Spina dei servizi" del vigente PRG é creata una sottozona denominata "B3_bis - Park 
dell'Assunta" in cui é accorpata anche una porzione della zona "F13 - Santuario", così come perimetrata negli 
elaborati della variante. 
In tale zona è consentita la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato rispetto al profilo sistemato del terreno 
intendendosi per tale il profilo preesistente con uno scostamento massimo di un metro Sulla copertura del silos 
potranno essere realizzati dei posti auto protetti da una copertura leggera. La restante porzione dell'area non 
interessata dall'intervento dovrà essere sistemata a verde con la piantumazione di essenze tipiche della flora 
mediterranea. 
La modalità di intervento è individuata nel permesso di costruire convenzionato che preveda di porre a carico del 
soggetto attuatore i seguenti obblighi: 
• realizzazione in fregio a via Galileo Galilei per tutto il fronte di proprietà di un allargamento stradale della 

profondità di 1,50 metri da destinare a marciapiede; 
• corresponsione degli oneri di urbanizzazione senza richiedere lo scomputo delle opere di cui sopra; 
• corresponsione dell'importo conseguente alla monetizzazione secondo i parametri stabiliti dalla delibera di CC 

n. 56/201O di un'area non inferiore a 900 metri quadrati valutata come la potenziale dotazione di servizi 
ricavabile dall'area.  

 
B )SERVIZI GENERALI ED IMPIANTI TECNOLOGICI 
 Sono contraddistinti, a livello cartografico, con il simbolo F, e sono suddivisi nelle seguenti categorie: 
B1) - istruzione e culto 
 F5  = ist. Sup. Agraria 54 
 F6  = Scuola Agraria  = Istituto Regionale per la Floricoltura 
 F13= Santuario 
 F18= Palazzo Congressi  = Nuova Stazione FF.SS. 

                                                           
52 Norma introdotta a seguito della variante di adeguamento del PRG agli standard urbanistici ex art. 29 LR 24/87 
approvata con DP 71q del 14/06/2004 e oggetto di successiva variante approvata con DGR 1192 del 26/10/2015. 
 
53 Sottozona inserita dalla variante al PRG approvata con provvedimento provinciale n. H/121 del 06/03/2015 
54 Variante al PRG per l’adeguamento degli standards urbanistici approvata con Decreto Presidente della Provincia n. 
23607 del 12/06/2000 (modifica perimetrazione). 
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B2) -sanità 
 F15 = Ospedale 
 F20 = Casa di Riposo 
 F22 = Ospedale 
All’interno della zona F15 – Ospedale, sono state create tre sottozone: 
- Zona F15 Bis – Sip, già oggetto di variante per la realizzazione della centrale telefonica, approvata con deliberazione 
C.C. n. 301 del 27/12/82; 
- Zona F15 ter – La Pace, nella quale è possibile realizzare strutture private a carattere socio-sanitario così come 
previste dalla Legge Regionale 10/11/92 n. 29 e successiva integrazione con Delibera Consiglio Regionale n. 58 del 
24/05/94.Ai fini della ricomposizione urbanistica della zona, sono ammessi all’interno della restante parte della zona 
F-15, ulteriori S.U.A. estesi ad una minore superficie rispetto a quella originariamente prescritta dal PRG purchè le 
destinazioni degli insediamenti previsti siano ricomprese tra quelle indicate nell’art. 32 delle norme di attuazione del 
PRG. 55 
- Zona F15 quater-RSA San Rafaele (variante approvata con del CC n. 65 del 02/08/2012) 
 
B3) verde attrezzato per lo sport e per il tempo libero 
 F4 = Campo Ippico e Tennis 
 F8-9-10 = verde attrezzato 
 F11= Casinò = Spina a nord della galleria "strada di cornice" 
 F14= Campo Golf 
 F19= Campo Sportivo 
 P.U= Parco Urbano 
 
B4) - altri 
 F1  = Parcheggio  
 F2  = Depuratore 
 F3  = SIP 
 F7  = Bus 
 F12 = Carcere 
 F17 = Municipio 
 F21 = Cimitero 
 F24 = Rifiuti urbani 
        F1 (ex D1) = Impianto di interesse generale - Centro Carni 
        F2 (ex D1) = Impianto di interesse generale - Centro di commercializzazione floricola. 
        F2-1 (ex D1) = Impianto di interesse generale di supporto all'attività commerciale del mercato orto-floricolo. 
        F3 (ex D1) = Impianto di interesse generale - Mercato Ortofrutticolo. 
        Fv (ex D1) = Verde pubblico. 
        Vp (ex D1) = Verde panoramico. 
        Fp (ex D1) = Parcheggio ed officina per servizi di trasporto pubblico e servizi generali 
 IMPIANTI TECNOLOGICI in genere. 

La zona D1-F2 è stata estesa a ricomprendere una porzione della zona D1-F3, creando una sottozona 
denominata D1/F2 bis.1, nella quale è possibile realizzare un complesso per autotrasporto fiori, a servizio ed a 
supporto del Mercato dei Fiori. I parametri urbanistici adottati sono i più restrittivi tra quelli delle preesistenti 
zone F2 e F3.Ai fini della ricomposizione urbanistica della zona, considerato che l’intervento in progetto non 
modifica l’assetto dei lotti, non si pone in contrasto con la successiva possibilità di realizzazione di altre similari 
iniziative. Nelle zone F2-F3 sono ammessi ulteriori sua di iniziativa privata estesi ad una minore superficie 
rispetto a quella originariamente prevista dal PRG, purchè siano rispettate anche le previsioni urbanistiche 
previste nella variante parziale al PRG della bassa Valle Armea, DPGR n. 976 del 27/08/84.56 

 
IN REGIME  ad eccezione delle zone. 
 1) nuova stazione ff.ss. 
 2) istituto regionale per la floricoltura 
 3) parco urbano). 
 
 Gli interventi in sede progettuale dovranno essere definiti nella loro caratterizzazione formale e nell'inserimento 
nel contesto urbano o ambientale d'ambito. 

                                                           
55 Modifica introdotta dalla variante al P.R.G. approvata con Deliberazione del C.C. n. n. 71 del 29/07/99. 
56Paragrafi introdotti con variante connessa ex L.R. 30/92 (sua grandiflora) approvata con Decreto Amm.ne Provinciale 
n. 99/9 del 08/08/02.  
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 Sono soggetti a strumento urbanistico attuativo unicamente le zone destinate a servizi ricadenti entro gli ambiti 
di interesse regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 48/1985. 
 Nel contesto di detti S.U.A. possono essere stralciati dalle zone a servizi eventuali fabbricati o impianti a serra 
in essi ricompresi, qualora non si dimostrassero necessari alla completa definizione delle zone a servizio medesime. 
 In tal caso le zone stralciate sono da riclassificare zone B. 
 Nelle aree a servizi possono altresì essere autorizzati dal Comune fabbricati per servizi pubblici o di uso 
pubblico non gestiti da Enti pubblici territoriali. 
 Gli impianti di prelevamento e di distribuzione dell'acqua, anche se privati, possono essere autorizzati dal  
Comune in qualsiasi zona e, trattandosi di strutture tecniche concernenti  un pubblico servizio, sono ritenuti 
convenzionalmente privi di cubatura. 
 La norma si applica anche agli impianti del gas, dell'energia elettrica e del telefono. 
 
IN VIA TRANSITORIA 
AD ECCEZIONE DELLE ZONE: 
1) NUOVA STAZIONE FF.SS. 
2) ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA 
3) PARCO URBANO). 
 Prima dell'approvazione degli S.U.A. possono essere autorizzati sulle volumetrie esistenti opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo. 
 
NORME PARTICOLARI 
1) -NUOVA STAZIONE FF.SS 
 L'intera zona è obbligatoriamente sottoposta a strumento attuativo esteso a non meno della totalità delle aree in 
essa comprese. 
 Tale S.U.A. deve essere essenzialmente  finalizzato all'individuazione non solo di una razionale progettazione 
della stazione ferroviaria, ma anche di un complesso di attrezzature di servizio e tecnologiche connesse alla medesima: 
quali le attività commerciali e gli esercizi pubblici, nonchè di un equilibrante previsione di verde pubblico attrezzato e di 
parcheggi pubblici. 
 Ogni ulteriore verificazione tipologica è demandata allo S.U.A., con il quale deve altresì essere valutato il 
complesso dell'accessibilità (pubblica e privata, veicolare e pedonale). 
 
IN VIA TRANSITORIA 
 Prima dell'approvazione dello S.U.A. possono eventualmente essere consentite tutte quelle operazioni che si 
renderanno necessarie per l'avvio e la conduzione dei  lavori relativi alla realizzazione dei previsti tracciati ferroviari e 
di collegamento in galleria. 
 
2) - ISTITUTO REGIONALE PER LA FLORICOLTURA 
 In detta zona è consentito impiantare serre, ai sensi della L.R. n. 17/1976, realizzare fabbricati rurali, oltre a 
quelli specifici dell'Istituto e compiere tutte quelle trasformazioni del terreno e degli edifici, che nel tempo si 
dimostrassero necessari alle esigenze funzionali dell'Istituto. 
 Nell'edificazione, assentibile con diretta concessione di edificare, debbono essere rispettati i seguenti parametri: 
- altezza massima =    mt. 8,00 
- numero max piani fuori terra =    2 
- distanza minima dai fabbricati esterni alla zona =    H max 
- distanza minima dai confini di proprietà =    1/2 H max 
 
 Gli impianti a serra sono soggetti alle stesse disposizioni specificate per le zone E1. 
 
3) PARCO URBANO 
A REGIME 
 
 Nella zona contraddistinta dalla simbologia P.U. nella cartografia di Piano è vietata qualsiasi  forma di 
costruzione, anche a carattere precario, con la sola eccezione di impianti tecnologici ed attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico e dei fabbricati direttamente legati alla destinazione di zona o alla sua salvaguardia, conservazione e 
valorizzazione. 
 Non sono  altresì ammessi altri interventi privati di qualsivoglia natura, anche a carattere non edificatorio, 
attraverso i quali sia possibile apportare modificazioni all'assetto del suolo ed in particolare l'apertura di nuove strade, 
fatta eccezione per quelle di pubblico interesse e necessarie per la difesa dagli incendi boschivi. 
 Devono essere inoltre osservati in tale zona i limiti ed i divieti previsti dalla L.R. 12 settembre 1977 n. 40. 
 
IN VIA TRANSITORIA 
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 Prima dell'approvazione degli S.U.A. possono essere autorizzati sulle volumetrie esistenti opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo. 
 
FS4 57 (dal confine comunale di ponente all’area della stazione) Corridoio turistico-trasportistico.  
La zona è destinata nel suo complesso a permettere lo sviluppo continuo di una pista ciclabile, di un corridoio per il 
trasporto pubblico, di percorsi pedonali e di aree verdi. Alcuni tratti potranno essere individuati progettualmente per il 
riordino della viabilità locale. Particolare attenzione dovrà essere posta al raccordo funzionale e paesistico ambientale 
con le aree urbane a monte della linea e con le aree costiere a valle. Sono da prevedere interventi sui ponti della 
dismessa ferrovia al fine di adeguarne le sezioni idrauliche alle necessità definite dalla pianificazione di bacino. 
Destinazioni ammesse: 
- Pista ciclabile, percorsi pedonali; 
- Trasporto pubblico, parcheggi interrati; 
- Verde pubblico. 
 
FS5-PALAFESTIVAL, AFFACCIO SUL MARE, FORTE DI S. TECLA58 (area antistante la ex stazione - intervento 
Palafestival”) 
“L’ambito dovrà essere sviluppato previa l’approvazione di uno schema di assetto urbanistico generale di 
approvazione regionale che dovrà, tra l’altro, individuare le porzioni da assoggettare a SUA. In ogni caso, l’avvio 
della realizzazione degli interventi  è condizionata alla conclusione e verifica della messa in sicurezza dell’area dal 
punto di vista idrogeologico. Deve essere sviluppata una progettazione unitaria con attenzione alla accessibilità, al 
sistema generale della viabilità, alla dotazione di parcheggi, all’attenzione verso gli assi visuali tra città e mare, al 
rapporto delle nuove emergenze con il contesto. Le volumetrie saranno adeguate alla rilevanza dell’intervento con il 
minimo impegno delle aree verso mare e verso il Forte, con l’addossamento dei volumi verso l’abitato e l’edificio della 
stazione che può essere opportunamente valorizzato all’interno dell’intervento. Deve essere garantito il passaggio del 
percorso pedonale e ciclabile e del sistema di trasporto pubblico. Deve essere posta  particolare attenzione alla 
progettazione degli spazi liberi, dei dettagli costruttivi, alla valorizzazione delle caratteristiche  naturalistiche locali ed 
all’utilizzo di essenze tipiche tradizionali della sistemazione dei parchi e dei giardini locali. Deve inoltre 
opportunamente essere studiato il sistema degli accessi, della viabilità e dei parcheggi. La progettazione deve farsi 
carico di suddividere l’ambito in comparti attuativi. (L’indice di utilizzazione insediativa massima (i.u.i.) è di 0,50 
mq/mq da computare sulla sottozona compresa dal limite di ponente al torrente San Romolo quindi il raggiungimento 
del tetto massimo computabile è possibile solo nel caso il progetto ne dimostri l’effettiva esigenza e le migliori 
metodologie di mitigazione d’impatto e di inserimento nel paesaggio. In particolare in relazione all’area di Pian di 
Nave, è ammesso, previe opportune verifiche, idrauliche, idrodinamiche e di trasporto costiero un riempimento a mare 
in corrispondenza di C.so Mombello utilizzabile in superficie ed in sotterraneo per funzioni di servizio e parcheggio. 
Tale riempimento non dovrà interferire con gli sbocchi focivi del torrente S. Romolo e dello scolmatore in via di 
realizzazione. Deve essere prioritariamente definito il rapporto con le funzioni da attribuire al forte di S. Tecla e deve 
essere progettato il disegno dell’arredo, della viabilità pedonale e carrabile in continuità con l’adiacente area di Porto 
Vecchio e di quella del Palafestival. In particolare deve essere verificata e garantita l’accessibilità dell’area del 
Palafestival. 
Destinazioni ammesse: 
- Attrezzature per lo spettacolo, la cultura, il tempo libero e al turismo di rango territoriale, servizi, viabilità, 
parcheggi, passeggiate e piste ciclabili, connettivo urbano, attrezzature alberghiere da calibrare e integrare con 
riferimento alla prevalente destinazione per lo spettacolo. 
 
*FS6 (dall’area della stazione a Villa Capo Verde) Corridoio turistico-trasportistico. 
La zona è destinata nel suo complesso a permettere lo sviluppo continuo di una pista ciclabile, di un corridoio per il 
trasporto pubblico, di percorsi pedonali e di aree verdi. Alcuni tratti potranno essere individuati progettualmente per il 
riordino della viabilità locale. Particolare attenzione dovrà essere posta al raccordo funzionale e paesistico ambientale 
con le aree urbane a monte della linea e con le aree costiere a valle. Sono da prevedere interventi sui ponti della 
dismessa ferrovia al fine di adeguarne le sezioni idrauliche alle necessità definite dalla pianificazione di bacino. 
Destinazioni ammesse: 
- Pista ciclabile, percorsi pedonali; 
- Trasporto pubblico, parcheggi interrati; 
- Verde pubblico. 
 
FS759 (fra villa Capo Verde ed il restringimento della linea ferroviaria) 

                                                           
57 paragrafo introdotto dalla variante al P.R.G. facente parte dell’accordo di pianificazione promosso dalla Regione 
Liguria nell’ambito del PRUSST del ponente ligure per il riuso delle aree ferroviarie, sottoscritto in data 19/10/2004 
58 paragrafo introdotto dalla variante al P.R.G. facente parte dell’accordo di pianificazione promosso dalla Regione 
Liguria nell’ambito del PRUSST del ponente ligure per il riuso delle aree ferroviarie, sottoscritto in data 19/10/2004 
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L’area è di notevole valore paesistico ambientale e costituisce una risorsa per la valorizzazione paesistica della costa 
che deve essere confermato quale valore prioritario. E’ ammessa la realizzazione di una volumetria massima di 3.000 
mc. per un’altezza massima di un piano, al fine di dotare la zona di attrezzature minime di appoggio per l’insediamento 
di attività sportive. La progettazione dovrà assicurare l’accessibilità alla costa e l’integrazione con le destinazioni 
ricettive turistiche posizionate nel contesto limitrofo. Deve essere impiegata una forte attenzione progettuale per la 
sistemazione degli spazi liberi e per i dettagli costruttivi e per la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche 
locali e utilizzo di essenze tipiche. 
Destinazioni ammesse: 
Servizi, verde pubblico/giardino botanico 
Pista ciclabile e trasporto pubblico 
Sport, funzioni di supporto alla balneazione 
Funzioni turistiche, museali ed espositive 
 
FS860 (dall’area di Capo Verde fino al confine comunale di levante)  
Corridoio turistico-trasportistico. 
La zona è destinata nel suo complesso a permettere lo sviluppo continuo di una pista ciclabile, di un corridoio per il 
trasporto pubblico, di percorsi pedonali e di aree verdi. Alcuni tratti potranno essere individuati progettualmente per il 
riordino della viabilità locale. Particolare attenzione dovrà essere posta al raccordo funzionale e paesistico ambientale 
con le aree urbane a monte della linea e con le aree costiere a valle. Sono da prevedere interventi sui ponti della 
dismessa ferrovia al fine di adeguarne le sezioni idrauliche alle necessità definite dalla pianificazione di bacino. 
Destinazioni ammesse: 
- Pista ciclabile, percorsi pedonali; 
- Trasporto pubblico, parcheggi interrati; 
- Verde pubblico. 
 
FUNIVIA 61 
Il PRG recepisce lo studio di fattibilità per il ripristino dell’impianto predisposto dall’ufficio tecnico comunale in data 
3 agosto 1999 ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 27/01/2000. 
Viene quindi previsto di confermare un impianto aereo di trasporto su fune, costituito da tre funivie indipendenti e 
successive, innovando peraltro le funzioni da attribuire all’impianto; infatti, oltre agli adeguamenti tecnologici atti a 
consentire un aumento della portata e della velocità di trasporto che migliorano la tradizionale funzione turistica, si 
prevede la costruzione di un nuova stazione denominata Aurelia posta in diretta connessione con la costruenda 
tangenziale della città e quindi in grado di far assumere al nuovo impianto le caratteristiche di trasporto urbano per 
migliorare l’accessibilità al centro cittadino con un servizio pubblico di trasporto innovativo, rapido e non inquinante. 
A tal fine il P.R.G. nella cartografia individua: 
il percorso dell’impianto che coincide con il vecchio tracciato e l’area dove localizzare il nuovo sostegno della tratta 
Capo Golf San Romolo (Ffun4); 
le aree da destinare agli ampliamenti delle esistenti stazioni (Ffun1 Ffun3 Ffun4 Ffun5); 
la localizzazione della nuova stazione urbana e del relativo parcheggio di interscambio (Ffun2); 
La servitù di passaggio sarà mantenuta inalterata per la tratta Sanremo Aurelia Campo Golf, mentre nelle tratte 
superiori sarà ampliata nella misura conseguente alle nuove caratteristiche tecniche (indicativamente la fascia da 
assoggettare a servitù sarà portata dagli attuali 8 metri a 18 metri circa). 
Prescrizioni particolari di zona: 
In tutte le stazioni dell’impianto è ammessa la destinazione commerciale e quella di pubblici esercizi (bar-ristoranti 
ecc..). 
Ffun1 Stazione di Sanremo. 
L’ampliamento planimetrico dell’edificio dovrà essere limitato a quanto strettamente imposto dall’adeguamento 
impiantistico. 
Ffun2 Area nuova stazione Aurelia e parcheggio di interscambio. 
E’ da intendersi prescrittiva la perimetrazione dell’area da destinare a parcheggio, mentre è da intendersi indicativa 
l’area necessaria per realizzare il collegamento con l’impianto, poiché il posizionamento della stazione potrà variare a 
seconda della tipologia costruttiva scelta nella progettazione definitiva per la prima tratta. Il parcheggio potrà essere 
realizzato anche fuori terra con uno sviluppo massimo di tre piani emergenti rispetto al piano di campagna. Il 
complesso dovrà prevedere anche un parcheggio per autobus ed un’area di sosta attrezzata per i camper. 

                                                                                                                                                                                                 
59 paragrafo introdotto dalla variante al P.R.G. facente parte dell’accordo di pianificazione promosso dalla Regione 
Liguria nell’ambito del PRUSST del ponente ligure per il riuso delle aree ferroviarie, sottoscritto in data 19/10/2004 
60 paragrafo introdotto dalla variante al P.R.G. facente parte dell’accordo di pianificazione promosso dalla Regione 
Liguria nell’ambito del PRUSST del ponente ligure per il riuso delle aree ferroviarie, sottoscritto in data 19/10/2004 
61 paragrafo introdotto dalla variante al P.R.G. facente parte dell’accordo di pianificazione promosso dalla Regione 
Liguria nell’ambito del PRUSST del ponente ligure per il riuso delle aree ferroviarie, sottoscritto in data 19/10/2004 
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Ffun3 Stazione di Campo Golf. 
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione della stazione ai fini di consentire l’adeguamento degli impianti. 
Ffun4 Nuovo sostegno di linea. 
Ffun5 Stazione di San Romolo. 
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione della stazione ai fini di consentire l’adeguamento degli impianti. 
Ffun6 Stazione di Monte Bignone. 
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione della stazione ai fini di consentire l’adeguamento degli impianti. 
L’area di pertinenza della stazione comprende anche l’edificio ex albergo realizzato negli anni 60 ed oggi in stato di 
abbandono e degrado. In tale struttura, che potrà essere demolita e ricostruita al fine di consentire un miglior 
inserimento ambientale della costruzione, potranno trovare sede le funzioni connesse e complementari alla funivia, 
quali esercizi pubblici, ospitalità turistica, locali di servizio al parco urbano e simili.  
 
NUOVA  “ZONA F” (denominata Palazzo della Sanità) (Variante approvata con DGR 1024 del 06/09/2010 
conseguente all’Accordo di programma sottoscritto da Comune di Sanremo-ASL1-Amaie Spa-Regione Liguria in data 
08/09/2010 ai sensi dell’art. 58 c. 5 della L.R. 04/09/1997 n. 36 e s.m.i. finalizzato alla razionalizzazione delle attività 
sanitarie nell’ambito territoriale del Comune di Sanremo e del distretto socio-sanitario di Sanremo) 
Comprende il compendio immobiliare della sottoutilizzata stazione elettrica del Baragallo e sottostanti, confinanti spazi, 
incluso tratto di torrente tombinato e la copertura solettata di una vasca d’espansione, nonché frontestante parcheggio e 
quello di via Martiri delle Foibe con interposto tratto di via San Francesco. 
Superficie pari a 0,67 ha.  
FINALITA’ 
L’obiettivo da perseguire è la realizzazione sulla “Sotto – Zona f41 bis 1” a servizio pubblico di interesse locale - con 
limitato ampliamento a marginali porzioni delle confinanti “Zona B5” e “Zona f 41” pure destinata a servizio pubblico 
locale – di servizio sanitario di alta complessità denominato Palazzo della Sanità con annessa dotazione di aree a 
parcheggi e a verde. Si tratta di una attrezzatura di interesse generale ai sensi dell’art. 4, punto 5 del D.M. n. 1444/1968 
costituente una nuova “Zona F” sostitutiva delle precedenti nell’ambito della Zonizzazione di P.R.G.  L’attuazione di 
tale struttura si rende necessaria a seguito dell’operazione di riassetto della programmazione strategica pluriennale 
effettuata in campo sanitario territoriale ed ospedaliero dalla Regione Liguria. 
L’intervento comprende la dismissione dell’ormai quasi inutilizzata stazione elettrica ed il suo recupero edilizio con 
relativa conversione d’uso collegandola alla nuova edificazione, da realizzare sul suo terreno pertinenziale e su parte di 
quello comunale sito a confine settentrionale, come pure su un limitato residuato ex sedime del torrente San Romolo, in 
modo da formare un unico complesso sanitario, quale appunto il nuovo Palazzo della Sanità. 
La sopraelevazione del parcheggio frontestante e di quello di via Martiri delle Foibe su due livelli, la sistemazione a tale 
destinazione della copertura solettata della vasca d’espansione, unitamente alla realizzazione di posti auto su un’area 
pertinenziale e lungo via Dante Alighieri, forniscono la necessaria dotazione richiesta dall’intero complesso per la sua 
funzionalità a regime senza dover ricorrere alle preesistenze ad uso pubblico. 
Per tutte le aree non impegnate dall’edificazione, dalla viabilità carrabile e pedonale e da parcheggi con aree relative  
d’accesso e manovra è prevista una sistemazione a spazi verdi opportunamente piantumati con vegetazione significativa.  
DESTINAZIONI AMMISSIBILI: 
- Attrezzature pubbliche generali sanitarie ed  ospedaliere di cui al punto 5) dell’articolo  4 del D.M.   
  02.04.1968, n° 1444 con annessa struttura operativa ed amministrativa ( Palazzo della Sanità); 
- bar, locale distribuzione bibite, mensa, rivendita giornali ed altre attività purché  strettamente con  
  nesse ed a supporto del precedente punto e degli assistiti; 
- magazzini e depositi  strettamente connessi alle attività di cui ai due precedenti punti; 
- archivi, locali amministrativi, spogliatoi e servizi igienici; 
- residenza del custode; 
- viabilità carrabile e pedonale sia d’accesso che interna; 
- parcheggi pubblici e pertinenziali a raso ed in struttura; 
- rampa di emergenza d’accesso alla vasca d’espansione; 
- spazi a verde pubblico attrezzato ed a verde privato; 
- infrastrutture ed impianti  tecnologici, locali tecnici, antincendio, incluse cabine elettriche e tralicci  
  metallici. 
NORME 
La stazione elettrica, previo trasferimento o dismissione della residua e marginale attività svolta, è destinata ad essere 
riadattata assumendo le sopra citate destinazioni d’uso ammissibili per la presente Zona ed in questo caso è consentita la 
possibilità di un suo ampliamento, fino ad un massimo del 10% dell’attuale volumetria, per i necessari adeguamenti 
funzionali, igienico-sanitari, strutturali qualora occorrenti, ed alle vigenti leggi in materia di sicurezza e di abbattimento 
delle barriere architettoniche. In aderenza ed in collegamento a detto immobile e più precisamente sul terreno 
pertinenziale, liberato dalle modeste cubature ivi presenti, e su parte dell’area comunale confinante verso settentrione, 
come pure su un limitato residuato ex sedime del torrente San Romolo, è consentita la nuova edificazione in modo da 
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formare un unico complesso edilizio organico in grado di ospitare il nuovo Palazzo della Sanità con relativa struttura 
operativa, amministrativa e servizi connessi ed a supporto funzionale.   
L’ingombro massimo a quota terreno entro cui può variare il sedime del Palazzo della Sanità è definito puntualmente nel 
riquadro H della Tavola URB 2 e la sua perimetrazione è vincolante. 
Fermo restando che la nuova volumetria dovrà avere caratteristiche  formali  ed architettoniche idonee a costituire il 
nuovo fronte stradale su via San Francesco, essa dovrà comunque ottem perare ai seguenti parametri edilizio-urbanistici: 
        - altezza massima                                                  =  18,90 m. 
        - n°. massimo piani seminterrati o fuori terra         =    5 
        - n°. massimo piani interrati                                    =    1 
        - distanza minima dai fabbricati                              =  10,00 m. 
        - distanza minima dai confini di proprietà private   =    3,00 m.   
Per quanto concerne la viabilità d’accesso e d’uscita dal Palazzo della Sanità ed in merito alla ubicazione ed alla 
consistenza della dotazione di parcheggi con relative entrate ed uscite vige la Tavola URB 2a, comprendente peraltro il 
riordino di quelli pubblici già esistenti. A  riguardo dei parcheggi di progetto si precisa però che trattandosi di studi di 
preliminari di massima essi non sono da ritenersi tassativi e vincolanti ma suscettibili delle ulteriori modifiche o 
variazioni che si rendessero necessarie in fase di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per il 
sopraggiungere di comprovate e motivate ragioni di ordine tecnico, strutturale o geologico.  
Deve altresì essere previsto ed attuato il ripristino della scalinata collegante via San Francesco con la soprastante via 
Dante Alighieri. 
Tutti gli interventi edilizi ammissibili sono soggetti a procedura di diretto permesso di costruire, previa redazione di uno 
Studio Organico d’Insieme, ove necessario, ai sensi dell’articolo 46 delle Norme di attuazione del P.T.C.P. 
REGIME TRANSITORIO INERENTE L’EDIFICAZIONE ESISTENTE 
Nelle more dell’attuazione dell’intervento di cui sopra sulle volumetrie esistenti sono ammessi soltanto interventi di 
ordinaria e straordinaria  manutenzione, di risanamento conservativo e di restauro.  
 
ZONA F14-CAMPO GOLF62 
E’ consentitaa realizzazione, mediante rilascio di permesso di costruire convenzionato, di un albergo con i seguenti 
parametri: 
- S.A. massima 3.800 mq; 
- altezza massima 14,50 m; 
- distanza confini H/2>5,00 m; 
- distanza fabbricati 10,00 m.” 
 

T I T O L O   V   -   DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 
 
ART. 33 -VIABILITA’ 
 La variante al PRG prevede ed indica, in apposita cartografia, la rete delle principali vie di comunicazione 
stradale e ferroviaria. 
 I tracciati riportati  in cartografia hanno valore indicativo. 
 La loro  definizione è demandata a specifici strumenti attuativi di settore, se relativi all'intera opera o alla 
progettazione esecutiva, se si riferiscono a stralci funzionali di modesta rilevanza. 
 Eventuali viabilità non riportate in cartografia possono essere definite in sede di strumento urbanistico attuativo 
di ogni zona. 
 Nelle zone agricole è consentita inoltre la costruzione di strade interpoderali di larghezza non superiore a mt. 
4,00, di iniziativa pubblica, privata o consortile, anche se non previste dallo strumento urbanistico generale. 
 I rispetti stradali indicati in cartografia hanno valore indicativo, intendo prescrittivi le distanze minime dal 
ciglio delle strade pubbliche specificate nelle tabelle di zona. 
 La viabilità di progetto indicata dal  PRG deve essere modificata in sede attuativa e/o esecutiva per consentire 
il mantenimento o la rilocalizzazione nelle immediate vicinanze delle cabine elettriche di San Martino e di Via Duca 
degli Abruzzi. 
 Per quanto concerne la viabilità della Valle Armea (zona D1-1, D1-4, D1-5, D1-6, D1-7, D1-8, F1, F2, F2-1, 
F3, Fp, Fv, Vp) valgono le seguenti specifiche disposizioni. 
- Via Frantoi Canai - Via Armea 
 La costruzione o la rettifica di tracciato e l'ampliamento dovranno essere valutati in un unico progetto 
esecutivo. 
                                                           
62 Zona introdotta con Variante riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ex L. 133/2008 e LR 
37/2011 (Campo Golf, Villa Zirio, alloggio Via Palazzo, Villa Meglia, terreno in regione Baragallo) approvata con 
DGR n. 111 del 04/02/2014. 
 



Piano Regolatore Generale - zonizzazione rischio sismico
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1. I gestori di reti di telefonia mobile forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi 
corredata dalla documentazione ( perizia giurata) secondo i disposti della L.R. 72 octies ( impianti esistenti) il cui 
termine e’ scaduto il 30 settembre 2000. 

Art. 12 -Impianti mobili  e provvisori di telefonia mobile

1. Degli impianti mobili e provvisori di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima 
della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA  con le modalità 
previste all'art.72 septies  della L.R. n. 41 del 1999. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può 
chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione ( gli stessi previsti per 
la procedura di autorizzazione), i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il 
tempo massimo di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di 
cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9. 
4. In allegato alla comunicazione di cui  al comma 1 del presente articolo   il gestore deve presentare una  
dichiarazione unilaterale contenente  l’impegno a rimuovere immediatamente e incondizionatamente l’impianto dietro 
richiesta del Comune

Art. 13 – Educazione ambientale

L’ art. 10 della legge quadro di recente pubblicazione prevede la promozione dello svolgimento di campagne di 
informazione ed educazione ambientale .
Con lo scopo di realizzare le finalita’ del presente regolamento e’ auspicabile l’adozione di opportuni protocolli di 
intesa e una proficua collaborazione tra Comune , gestori, ARPAL, Universita’ etc….

Art. 14 . Installazione su proprieta’ comunali

1. Congruentemente con i disposti del presente regolamento potranno essere previste installazioni su edifici comunali 
tenendo in conto che, in considerazione della durata temporale  della concessione ministeriale all’esercizio 
dell’attivita’ di telecomunicazione, per gli impianto da realizzare su proprieta’ del Comune di Sanremo, siano essi 
aree libere o edifici, il richiedente dovra’ inoltre sottoscrivere un atto unilaterale di obbligo alla conservazione in 
buono stato dell’impianto e di tutte le sue pertinenze, nonche’ di obbligo alla rimozione e del ripristino dello stato 
dei luoghi a propria cura e spese entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga 
rinnovata o l’impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra societa’ concessionaria subentrante

2. L’obbligo di cui al comma precedente e’ esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla 
validita’ della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l’impianto trasmittente

ART. 40 - DEROGHE

Per edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse il Sindaco può concedere deroghe alle prescrizioni delle 

Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale ad eccezione degli indici di fabbricabilità, delle destinazioni di 

zona e della distanza dai confini di proprietà, secondo la procedura di cui all'art. 3 della Legge 21.12.55 n. 1357 ed 

all'art. 41 quater della Legge Urbanistica n. 1150/1942 e successive modificazioni.

ART. 41 - ADEGUAMENTO AL RISCHIO SISMICO, ZONE 1 E 2 A RISCHIO SISMICO 
66

Nelle zone geologico-tecniche, in prospettiva sismica, classificate 1 e 2 e relative sub-zone a) e b), così come 
delimitate nell'apposita tavola di Piano Regolatore Generale, ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di costruzioni in zona sismica, qualsiasi intervento che comporti movimenti di terra, nuove fondazioni 
e, comunque, un aumento del carico gravante nel terreno, ai fini del suo assentimento deve essere descritto, nelle sue 
implicazioni geologiche in una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e controfirmata dal progettista 
della struttura e dal direttore dei lavori, attestante la sua conformità alle risultanze dell'indagine di cui all'art. 3 della
Legge Regionale 29/1983 facente parte dello strumento urbanistico attuativo della zona di appartenenza ed alla 
normativa in materia di difesa del suolo, con particolare riguardo al Decreto Ministeriale 21.01.1981; tale relazione 
deve altresì contenere la descrizione delle eventuali opere di fondazione, di sostegno della terra e di regimazione delle 
acque meteoriche ed ogni ulteriore prescrizione finalizzata a risolvere le problematiche geotecniche proprie di 
ciascuna zona.

In particolare dovranno essere applicati i valori di incremento sismico tradotti in coefficienti di fondazione 
"eps." secondo il seguente schema:

66
Articolo introdotto a seguito di Variante al P.R.G. per adeguamento al rischio sismico ai sensi della Legge Regionale 

n. 29/83, approvata con D.P.G.R. n. 197 del 05.03.1987.



50

valore sismico          incremento coefficiente "eps."
0 - 1,20                           0,10

1,20 - 2,00                         0,15
2,00 - 3,00                         0,20
3,00 - 4,00                         0,30

Qualora l'intervento ricada nelle zone 1/a, 1/b e 2/a, l'eventuale sbancamento previsto non superi i 100 mc., e 
l'eventuale nuova volumetria non superi i 100 mc., la relazione geologica di cui al primo comma è sostituita da una 
attestazione a firma dello stesso progettista e controfirmata dal Direttore dei Lavori, dalla quale risulti la fattibilità 
delle opere previste sotto il profilo geologico, geotecnico ed idrogeologico.

Le relazioni e l'attestazione di cui ai precedenti commi sono rilasciate dai professionisti abilitati con 
assunzione diretta di responsabilità quanto ai loro effetti e con completo sgravio di responsabilità per il Comune al 
quale sono consegnate prima del rilascio della concessione e dell'autorizzazione.

ART. 42 - ZONE A RISCHIO SISMICO 3
67

Nelle zone geologiche, in prospettiva sismica, classificate a rischio sismico 3, così come delimitate 
nell'apposita tavola di Piano Regolatore Generale dovrà essere escluso qualsiasi intervento, compresa la realizzazione 
di strade, che non sia di sistemazione delle aree.

Per sistemazione dell'area si intende il contenimento dei fattori di instabilità nonchè l'utilizzazione della 
medesima con destinazioni compatibili (verde attrezzato, parcheggio, ecc.), con l'esclusione comunque di ogni 
edificazione temporanea o permanente compresi gli ampliamenti volumetrici di edifici preesistenti.

Tali aree tuttavia sono computabili mediante loro asservimento per la realizzazione degli interventi previsti 
dal Piano Regolatore Generale nella zona omogenea in cui dette aree ricadono.

E' fatta salva per la zona F23 la realizzazione del carcere mandamentale giusta le risultanze delle specifiche 
indagini geologiche e le indicazioni progettuali contenute nello specifico Strumento Urbanistico Attuativo approvato 
dal Comune a norma di legge.

ART. 44 –INSEDIAMENTI COMMERCIALI.
68

(PARTE DELLE DISPOSIZIONI SONO SUPERATE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO 

REGIONALE N. 31 DEL 17/12/2013 E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 17/02/2014 IL 

CUI TESTO E’ RIPORTATO IN CODA ALL’ARTICOLO)

a) Parametri e definizioni di riferimento.

1. Merci speciali: quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree 
distributive ampie. A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti: mobili con complementi di arredamento, 
prodotti per l’industria e l’agricoltura, mezzi di trasporto, macchinari, prodotti ed attrezzature per l’edilizia.

2. Commercio all'ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto 
proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri 
utilizzatori in grande.

È vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso  e al dettaglio. Il divieto non si 
applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e mezzi tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio, l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
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