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OGGETTO:  Richiesta di modifica in itinere al PUC per la valorizzazione urbanistica secondo le 

procedure previste dall'art. 29 della L.R. 37/2011 della proprietà di Riviera Trasporti S.p.a sita in 

Corso Felice Cavallotti in Sanremo.   

RICHIEDENTE:  Riviera Trasporti S.p.a.

                  

La prospettata modifica al PUC riguarda la proprietà della Riviera Trasporti sita a valle di Corso

Cavallotti in posizione intermedia tra la via stessa e la sottostante pista ciclabile.

Il compendio interessato è censito catastalmente nella Sezione di Sanremo, Foglio 46, Mappale 753.

In  ordine  a  tale  ambito,  stanti  le  necessità  della  Riviera  Trasporti  di  finanziare  le  attività

istituzionale con i proventi derivanti dalla razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, si

rende necessario apportare una variante urbanistica di valorizzazione sulla base delle disposizioni

legislative dei combinati disposti della legge 133/2008 e della L.R. 37/2011.

La Riviera Trasporti è la società a capitale interamente pubblico che gestisce il trasporto pubblico in

Provincia  di  Imperia  e  intende  procedere  all'alienazione  del  compendio  immobiliare  previa

approvazione  di  variante  urbanistica  che  ne  individui  destinazioni  e  funzioni  compatibili  con

l'ambito  di  riferimento.  Ciò  consentirà  alla  società  di  valorizzare  il  bene  per  poterlo

successivamente alienare in modo tale da poter far fronte alle suddette esigenze finanziarie.

La  società  stessa  con  delibera  del  20  dicembre  2017  ha  approvato  il  piano  di  valorizzazione

immobiliare per poter accedere alle procedure e ai benefici previsti in materia dalla legge.

In tale deliberazione del consiglio di amministrazione la Riviera Trasporti individua tre “categorie”

di immobili : 

quelli da mantenere e razionalizzare;

quelli da valorizzare ed alienare;

quelli da dismettere e/o mettere a reddito

Con deliberazione del 1-10-2018 il Piano di Valorizzazione è stato integrato e modificato al fine di

recepire gli indirizzi della Giunta Comunale (Reg. Verb. n° 205 del 07/09/2018).

Tra gli immobili da valorizzare ed alienare è individuato appunto il compendio sito di Sanremo

Corso Cavallotti,  di  cui  si  prevede l'alienazione,  con  conseguente trasferimento in  altro  sito  di

quanto attualmente svolto in loco.



La  destinazione  urbanistica  così  come  prevista  dal  PUC adottato  era  Sp10  (servizi  pubblici  -

istruzione superiore) poi modificata in TU 07 a seguito accoglimento osservazione n. 106.

Le  destinazioni  possibili  proposte  in  variante  sono  attività  commerciale,  somministrazione  di

alimenti  o  bevande,  residenziale,  turistico-ricettivo,  socio  sanitario  assistenziale  con  i  relativi

servizi; il tutto come meglio esplicitato nella proposta di normativa di variante di seguito riportata.

Tali funzioni sono previste e compatibili con le aree contigue (Bc6) così come prescritto dall'art.29,

comma 2, della L.R. 37/2011.

Oltre all'indubbio vantaggio economico per la società, con tale proposta si otterrebbe l’ulteriore

positivo risultato di una riqualificazione urbanistica ed ambientale del sito di Corso Cavallotti con

eliminazione di attività poco consone al centro cittadino e ad una posizione strategica sotto il profilo

dello  sviluppo turistico,  a  ridosso della  pista ciclabile  ed a pochi metri  dal  mare in  un ambito

prevalentemente caratterizzato da residenze e strutture ricettive.

Oltre a ciò, il Comune conseguirà a tempo debito, come da previsioni di legge, i contributi di cui il

comma 2 dell’art. 29 l.r. 37/2011 (all’atto della auspicata vendita), pari al 10% dell’incremento di

valore derivante dalla valorizzazione in sede di vendita, e di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2011 e art.

38 comma 6 bis l.r. 16/08 (all’atto dell’eventuale permesso di costruire attuativo della variante),

detratto quanto già conseguito all’atto della vendita.

Circa la quantificazione del 10 per cento dell'incremento di valore da ricavarsi dall'alienazione da

devolvere al Comune interessato, ad avviso della società proponente questo è da calcolare come

segue:

L'importo  da  devolvere  al  Comune  di  Sanremo  sarà  determinato  nella  misura  del  10%

dell'incremento di  valore tra  il  prezzo relativo al  valore del  compendio immobiliare così  come

valorizzato dalla Variante e il valore attuale già determinato.

Il valore di cessione sarà quello derivante dalla vendita con procedura di gara ad evidenza pubblica

( importo a base d'asta 6.425.000 € ).

Il valore attuale è quello già determinato ed indicato nelle delibere di Consiglio di Amministrazione 

della Società e nei bilanci societari allegati e attualizzato all'anno 2018

Valore attuale omnicomprensivo compendio immobiliare Riviera Trasporti Corso Cavallotti 

6.226.337,58 € 

Da tale valore occorre dedurre, in quanto non oggetto di variante, la palazzina lato strada ( due piani

fuori terra per circa 600 mq di superficie lorda ) con il valore di 900.000 € e tutti gli spazi a 

magazzini ed accessori ( mq 924 spazi sottorampe stradali e due piani sotto la palazzina) per un 

valore di 600.000 €.

Il valore attuale ai fini dell'applicazione art.29 L.R. 37/2011 è pertanto di € 4.726.337,58



MODIFICA AL PUC IN ITINERE

Ambito di Variante

L'ambito oggetto di variante è quello perimetrato nelle allegate cartografie corrispondente al 

mappale 753 con esclusione dell'edificio esistente sul lato Nord prospettante su Corso Cavallotti.

Tale ambito di Variante viene identificato nella cartografia di:Modifica al PUC in itinere con la 

nuova sigla Iv 18

Modalità di attuazione:

Uno o più permessi di costruire convenzionati, anche per lotti funzionalmente autonomi di seguito 

denominati Lotto 1 e Lotto 2, con i contenuti obbligatori nel seguito indicati.

Successivamente all’attuazione della trasformazione urbanistica, sugli immobili realizzati sono 

consentiti tutti gli interventi sull’esistente di cui al DPR 380/2001, sino alla ristrutturazione edilizia,

mediante i pertinenti titoli edilizi e nel rispetto dei parametri urbanistici prescritti.

Destinazioni d'uso:

Commerciale: Esercizi di Vicinato e Medie Strutture di Vendita al dettaglio di cui alla l.r. 1/2007, 

compresi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ad esclusione:

a) delle strutture di vendita di tipo alimentare; 

b) della categoria abbigliamento/vestiario;

Residenziale

Turistico - Ricettivo

Socio Sanitario Assistenziale

Autorimesse e rimessaggi

Tipi di intervento edilizio ammessi

Tutti gli interventi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m. nel rispetto della presente disciplina, 

ai fini della tutela dell’ambiente urbano.

Standard urbanistici e dotazioni private obbligatorie.

L'intervento deve assicurare il reperimento degli standard urbanistici di cui agli articoli 3, 4 e 5 del 

D.M. 1444/68 nella misura ivi prevista, con la cessione gratuita al Comune delle relative aree o 

mediante l'assoggettamento ad uso pubblico.

In relazione alle caratteristiche insediative della zona così come definite dallo Strumento 

Urbanistico non si applica il computo in misura doppia degli standard in rapporto agli insediamenti 



residenziali previsto per le zone A e B dall’art. 4 del D.M. 1444/68.

Tutti gli standard urbanistici richiesti dovranno essere reperiti in loco con esclusione della 

possibilità della monetizzazione sostitutiva.

Gli interventi sono inoltre soggetti all’obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali di cui 

all’art. 41 sexies della L. 1150/42 e all’art. 19 della l.r. 16/2008.

Per gli insediamenti a destinazione commerciale per la vendita al dettaglio devono essere rispettati i

disposti della legge regionale n. 1/2007 e della D.C.R. n. 31 del 17.12.2012 e s..m, con esclusione 

della possibilità di monetizzazione dei relativi parcheggi ed obbligo di reperimento in loco, 

nell’ambito di intervento.

Per il reperimento dei parcheggi è ammesso:

- l'utilizzo di spazi a cielo libero anche costituenti copertura di edifici a condizione che vengano 

opportunamente mascherati con strutture pergolati e rampicanti;

- la realizzazione di autorimesse interrate nel sottosuolo delle porzioni edificate nonché degli spazi 

liberi inedificati;

Parametri edilizi ed urbanistici

All’esito della trasformazione l’ambito potrà pervenire alle seguenti quantità massime complessive:

Lotto 1

Destinazione commerciale non alimentare (limitatamente agli esercizi di vicinato e medie strutture 

di vendita), compresi gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, escluso abbigliamento-

vestiario:                Superficie Lorda massima  mq 3500

Lotto 2

destinazione residenziale e/o turistico ricettiva e/o socio sanitario assistenziale                                   

                                                           Superficie Lorda massima mq 2500

Sono esclusi da tali quantità (e pertanto aggiuntivi ) gli spazi a deposito già esistenti sottostanti le 

strade e le rampe veicolari, di cui sia verificata la legittimità edilizia e se ed in quanto mantenuti con

la medesima collocazione, configurazione e destinazione d’uso.

In tutto l’ambito oggetto di variante sono ammessi parcheggi in struttura esclusivamente interrati 

che non computano ai fini delle superfici massime ammissibili.

Altezza massima: 

- l'edificazione nella parte di levante dell'ambito non dovrà superare l'estradosso del solaio del 

secondo livello (oltre Corso Cavallotti) della Palazzina esistente interposta tra l'ambito di variante e 

Corso Cavallotti;

- l'edificazione nella parte di ponente non dovrà superare l'estradosso dell'ultimo solaio (di 



copertura ) della Palazzina esistente interposta tra l'ambito di variante e Corso Cavallotti;

Superficie copribile massima: 70% dell'area territoriale (esclusi i parcheggi interrati) e comunque 

nel rispetto della disciplina del Piano di Bacino.

Distanze minime da confini privati: 

- mt 5,00. 

Relativamente al confine di ponente è ammessa la costruzione più in prossimità del confine qualora 

venga convenzionalmente garantito, lungo il confine stesso ed all’interno della proprietà, un 

passaggio pedonale di uso pubblico di ampiezza minima 3 metri; 

- per gli edifici di nuova costruzione è ammessa la costruzione a confine di manufatti interrati e di 

fabbricati con funzioni tecniche (locali tecnici, cabine elettriche, rampe di collegamento carrabili, 

etc.) di altezza massima pari a mt. 3,00 (misurata dalla quota del fondo confinante con la presente 

area normativa).

Distanza tra pareti finestrate: art. 9 D.M. 1444/68

Distanza da strade pubbliche:

Pubblica via posta a ponente dell'area di intervento: mt 5,00.

E' ammessa la costruzione più in prossimità del confine stradale qualora venga garantito, lungo tale 

strada ed all’interno della proprietà, un passaggio pedonale di uso pubblico di ampiezza minima 3 

metri;

Corso Cavallotti a nord dell'area d'intervento:  mt 10.

Verde: 

è previsto il mantenimento dell'area a verde esistente posta sul margine sud dell'ambito. Altri spazi a

verde saranno reperiti anche utilizzando le coperture degli edifici.

Contenuto obbligatorio aggiuntivo della convenzione urbanistica

In aggiunta ai contenuti individuati sulla base dall’art. 49 della l.r. 36/97, la convenzione urbanistica

a cui sono subordinati gli interventi nell’Ambito oggetto di variante deve prevedere:

- l’obbligo di reperimento di tutti gli standard urbanistici necessari per gli interventi ammessi;

- adeguata clausola convenzionale che, ferma la durata a tempo indeterminato delle previsioni

urbanistiche stabilite dalla variante approvata, impegni comunque alla conduzione delle strutture 

commerciali introdotte secondo le categorie ammesse in zona per una durata non inferiore a 15 

anni, senza possibilità di richiedere modifiche allo S.U.G. tali da introdurre destinazioni difformi;

- l’obbligo di prestare ossequio, all’atto del rilascio del primo titolo edilizio per gli interventi 



previsti, al disposto dell’art. 38 comma 6bis l.r. 16/08, con riferimento a tutto l’ambito oggetto di 

variante, detraendo dal dovuto l’importo già versato in applicazione dell’art. 29, comma 2, secondo 

periodo l.r. 37/2011.
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