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Premessa. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 16 ottobre 2015 il Comune di Sanremo ha 
adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale. 
Ai sensi dell’art. 38 della L.r.  36/97 e s.m.i., il Piano adottato, unitamente ai relativi atti 
deliberativi ed agli elaborati tecnici ad essi allegati, ivi compreso il Rapporto Ambientale e la 
sintesi non tecnica è stato pubblicato e reso in libera visione dal 23 novembre 2016 al 23 
gennaio 2017 compreso, presso: 
 
− gli uffici della Segreteria Comunale all’interno del Palazzo Comunale; 
− la sede del Comando di Polizia Municipale, nei giorni di chiusura del palazzo comunale. 
 
È stato altresì pubblicato e reso scaricabile sul sito web comunale e sul Portale Ambiente della 
Regione Liguria nella sezione “Procedimenti di VAS in corso”. 
 
Nell’arco dei sessanta giorni di pubblicazione ogni soggetto interessato ha quindi potuto 
presentare formali osservazioni al Piano e al Rapporto Ambientale di VAS utilizzando la 
modulistica predisposta dal Comune, sia in formato digitale via PEC, sia in formato cartaceo. 
 
Conformemente a quanto stabilito dalla L.r. 36/97, al fine di garantire la massima diffusione e 
conoscenza dei contenuti del PUC si sono tenute 3 udienze pubbliche presso il Palafiori di 
corso Garibaldi: 
 
− Lunedì 28/11/2016, in forma plenaria aperta a tutti i cittadini e alle associazioni del territorio 
− Martedì 29/11/2016, specificatamente indirizzata alle professioni tecniche  
− Lunedì 05/12/2016, specificatamente indirizzata ai operatori imprenditoriali. 
 
Durante il periodo di pubblicazione sono pervenute complessivamente m. 164 osservazioni, 
tutte pervenute entro i termini di legge, numerate progressivamente da 1 a 163 con 
l’inserimento dell’osservazione 122 (A) che inizialmente non era stata collocata nella giusta 
sequenza in ordine di arrivo, alle quali si aggiungono n. 3 pareri pervenuti dagli Enti: 
 
− Agenzia del Demanio pg. 81861 del 06/12/2016; 
− Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria pg. 4631 del 18/01/2017; 
− Autostrada Savona Ventimiglia pg. 6114 del 24/01/2017. 
 
 
Tutte le osservazioni pervenute sono state oggetto di puntuale valutazione da parte 
dell'Amministrazione Comunale sula base di criteri di compatibilità urbanistica e ambientale che 
verranno illustrati all’interno di questa relazione.  
Il presente elaborato, pertanto, espone e motiva le controdeduzioni formulate alle osservazioni 
presentate e illustra l’indicazione puntuale delle relative modifiche apportate al Piano. 
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Le osservazioni al PUC. Ambiti interessati e tipologie di 
richieste. 
 
Come detto in premessa, le osservazioni pervenute e protocollate sono state 
complessivamente 164. Molte di queste hanno presentato al loro interno più proposte di 
modifica, seppur riconducibili alla stessa area urbanistica o allo stesso tema trattato (es. le 
norme). Considerando infatti tutti i punti contenuti nell’insieme delle osservazioni, le richieste 
totali di modifica al PUC sono state pari a 290.  
Laddove le osservazioni erano articolate in più proposte di modifica, le controdeduzioni sono 
state predisposte e argomentate per ciascuna di esse. Il giudizio valutativo complessivo, invece, 
è stato formulato in forma aggregata per ogni scheda di osservazione (si veda in proposito il 
capitolo successivo).  
Pertanto, in questa relazione e nelle rappresentazioni cartografiche e numeriche atte ad 
illustrare compiutamente questa fase di coinvolgimento della popolazione nel processo di 
formazione del PUC, sono state considerate le singole schede di osservazione con la loro 
valutazione sintetica. 
 
Le osservazioni pervenute hanno interessato la maggior parte delle aree normative previste dal 
PUC, con una particolare attenzione ai Distretti di Trasformazione, sia residenziali che 
produttivi, ma riguardando anche ambiti destinati alle diverse tipologie di permanenza e 
destinazione agricola, nonché quelle a servizi e infrastrutture. 
Dal punto di vista geografico, come rappresentato nella Tavola allegata, si può notare una forte 
polarizzazione delle richieste sui distretti localizzati nell’alta valle Armea (DT03, DT07, DT09, 
DT11) e sui Distretti residenziali collocati in prossimità della costa: a levante (DT13 e DT15) e a 
ponente (DT14). È stata inoltre interessata la fascia costiere per quanto riguarda l’area della 
foce Armea (DT02), il porto vecchio (FC03) e le aree degli impianti dismessi dell’ex tiro a volo e 
dell’ex tiro a segno (FC02). 
Dal punto di vista dei contenuti sintetici, circa la metà delle osservazioni riguardano richieste di 
stralcio di previsioni del PUC ritenute eccessivamente impattanti su ambiente e paesaggio, 
mentre le restanti si suddividono abbastanza omogeneamente tra richieste di aumento di 
potenzialità edificatorie su ambiti o distretti, riconfinamenti di aree normative, richieste di 
salvaguardia di progetti in itinere e variazioni degli apparati normativi, soprattutto per quanto 
riguarda i meccanismi di concessione dei diritti premiali a seguito dell’esecuzione di azioni 
virtuose, la gestione dei vincoli conformativi per le strade in progetto e le modalità di attuazione 
del Piano Casa. 
 
 

Le aree interessate. 
 
Nel tracciare una rappresentazione delle aree urbanistiche interessate dalle osservazioni 
emerge senza dubbio la forte concentrazione, per numero e tipologia, di osservazioni indirizzate 
sui 4 Distretti dell’alta valle Armea (DT03, DT07, DT09, DT11), che ne annoverano 
complessivamente 80 su 164, pari ad oltre il 48%. 
 
− Distretti: 100 (pari al 61,35%) 
− Ambiti agricoli e urbani (comprensivi di infrastrutture): 41 (pari al 25%) 
− Ambiti di Fascia costiera 6 (pari al 3,7%) 
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− Varie e normative 17 (pari al 10,4%) 
Va tuttavia sottolineato come la quasi totalità delle osservazioni pervenute sui distretti dell’alta 
Valle Armea siano riconducibili a 3 osservazioni-matrice (una per ciascun distretto DT 03, DT 
07 e DT 11) copiate e presentate da decine di soggetti. 
 
 

Le osservazioni sui Distretti. 
 
Nello specifico, con riferimento ai Distretti di trasformazione che sono le aree strategiche di 
attuazione delle principali previsioni del PUC, la distribuzione delle osservazioni ha riguardato: 
 

Distretto N. % rispetto ai Distretti % rispetto al Totale 
DT 03 43 43 26,22 
DT 07 21 21 12,80 
DT 11 13 13 7,93 
DT 15 6 6 3,66 
DT 02 3 3 1,83 
DT 09 3 3 1,83 
DT 13 3 3 1,83 
DT 14 3 3 1,83 
DT 10 2 2 1,22 
DT 01 1 1 0,61 
DT 04 1 1 0,61 
DT 06 1  0,61 
Totale DT 100   

 
 
Come anticipato, i distretti dell’alta Valle Armea incidono per il 48% delle osservazioni (con la 
particolarità delle schede identiche presentate da più soggetti) riguardanti il sistema territoriale 
dei distretti e le richieste sono quasi esclusivamente riferite alle richieste di stralcio delle 
localizzazioni degli impianti di Tiro a volo/Tiro a segno (DT 03), della previsione di una discarica 
di inerti (DT 07) e della previsione di localizzazione di attività legate alla filiera del trattamento 
dei rifiuti (DT 11). Sempre relative a questi distretti si registrano osservazioni riferite a richieste 
di un diverso assetto urbanistico e di destinazione d’uso pervenute da proprietari e gestori delle 
aree collocate in DT 09 e DT 11. 
Per gli altri distretti, seppur con quantità decisamente inferiori, si evidenzia una particolare 
attenzione per quelli a principali destinazione residenziali che, riproponendo sostanzialmente le 
aree di espansione inattuate del vecchio PRG, ne aggiornano le previsioni urbanistiche 
limitandone, rispetto al passato, le potenzialità edificatorie, incentivando il mix funzionale e 
prevedendo specifici meccanismi di perequazione interna finalizzati ad una organica 
trasformazione in grado di garantire sua la realizzazione delle previsioni private, sia i servizi. 
Per queste aree (DT13, DT 14 e DT 15) le osservazioni si indirizzano o verso una richiesta di 
aumento delle potenzialità edificatorie (spesso in riferimento a quelle pregresse del PRG), alla 
modifica dei meccanismi attuativi favorendo la realizzazione ‘per parti’ e a un allentamento dei 
vincoli perequativi interni. 
Vi sono state alcune osservazioni sul Distretto costiero DT 02 collocato alla foce dell’Armea sul 
quale il Piano prevede una completa riorganizzazione urbanistica delle aree con la 
rilocalizzazione della darsena (oggi situata in centro storico al porto vecchio) e la possibilità di 
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realizzazione un’area sosta camper e servizi connessi. Per queste aree sono state presentate 
ipotesi progettuali finalizzate alla riconfigurazione delle previsioni (pur confermandole) finanche 
alla richiesta di modalità gestionali. 
Sono infine pervenute 2 richieste di riconfinamento tese a riclassificare aree si proprietà da 
distretti di trasformazione ad ambiti agricoli, con conseguente riduzione delle potenzialità 
edificatorie e degli usi ammissibili. 
 
 

Le osservazioni sugli ambiti agricoli. 
 
Gli ambiti agricoli previsti dal PUC sono di tre tipologie: APA (Ambiti a Prevalenza Agricola), 
ATPA (Aree di Tutela Paesistica Ambientale) e TPAA (Territori di Presidio Ambientale a 
vocazione Agricola). 
Relativamente a queste aree sono pervenute complessivamente 17 osservazioni, pari all’10,4% 
del totale.  
Tra queste, la maggior parte riguarda richieste di riconfinamento tra gli ambiti, finalizzate 
spesso ad una riclassificazione in ambiti o distretti caratterizzati da potenzialità edificatorie più 
alte e destinazioni ammissibili non soltanto legate all’agricoltura; una quantità analoga si di 
osservazioni in questi ambiti concentra invece le proprie istanze verso la richiesta di aumento 
degli indici edificatori o l’ammissibilità di destinazioni d’uso diverse da quelle agricole. Una 
minima parte riguarda la presenza di viabilità in progetto, di riconoscimento e/o stralcio di aree a 
servizi, di riconoscimento in salvaguardia di progetti in itinere o di variazioni normative 
riguardanti le aree agricole. 
 

Contenuto osservazione N. % % rispetto al Totale 
Riconfinamento verso ambiti e distretti a maggiore 
capacità edificatoria 8 47,06 4,88 
Aumento degli indici degli ambiti agricoli e delle funzioni 
ammissibili (non agricole) 3 11,76 1,83 
Riconfinamenti senza variazione di capacità edificatoria 2 17,65 1,22 
Interferenza con tracciati viari in progetto  2 11,76 1,22 
Proposta di modifiche normative 1 5,88 0,61 
Servizi 1 5,88 0,61 
Totale 17   

 
 

Le osservazioni sui tessuti urbani. 
 
Il PUC identifica le aree più propriamente ‘urbane’ negli ambiti SU (struttura Urbana 
Qualificata), TSC (Tessuto Sparso di Contorno), TU (Tessuto Urbano Consolidato) e TUS 
(Tessuto Urbano Storico). 
Relativamente a queste aree sono pervenute complessivamente 16 osservazioni, pari al 9,75% 
del totale, così articolate: 10 in TU, 3 in SU, 2 in TSC, e 1 in TUS. 
 
La maggior parte delle istanze riguarda la richiesta di stralcio di aree assoggettate dal Piano a 
servizi al fine di valorizzare beni e immobili o il ripristino di indici edificatori pregressi 
appartenenti al vecchio PRG (complessivamente il 46% delle osservazioni tra gli ambiti urbani). 
In controtendenza rispetto al sistema complessivo delle istanze, sono inoltre presenti 3 
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osservazioni relative alla richiesta di riclassificazione delle aree in ambiti a vocazione agricola, 
comportanti, di fatto, la riduzione di indici edificatori e una richiesta di stralcio di un lotto 
edificabile di edilizia convenzionata, denominato Lotto 5 all’interno del Piano di Zona C2, 
tornato in capo al Comune di Sanremo, per la formazione di un servizio pubblico (assente nella 
zona). 
Come per gli altri ambiti sono infine presenti richieste attinenti agli aspetti normativi, 
all’interferenza con infrastrutture viarie in progetto e alla proposta di salvaguardia di progetti in 
itinere. 
 
 
 

Ambito Richiesta N. Totale % rispetto al Totale 

TU 

Stralcio servizi 3 

10 6,09 

Aumento indici edificatori 3 
Salvaguardia 1 
Stralcio previsioni Lotto 5  1 
Riconfinamento 1 
Normativa 1 

SU 
Stralcio servizi 1 

3 1,83 Riconfinamento 1 
Infrastrutture 1 

TSC Riconfinamento 1 2 1,22 Infrastrutture 1 
TUS Stralcio servizi 1 1 0,61 

 Totale 16   
 
 
 finalizzate spesso ad una riclassificazione in ambiti o distretti caratterizzati da potenzialità 
edificatorie più alte e destinazioni ammissibili non soltanto legate all’agricoltura; una quantità 
analoga si di osservazioni in questi ambiti concentra invece le proprie istanze verso la richiesta 
di aumento degli indici edificatori o l’ammissibilità di destinazioni d’uso diverse da quelle 
agricole. Una minima parte riguarda la presenza di viabilità in progetto, di riconoscimento e/o 
stralcio di aree a servizi, di riconoscimento in salvaguardia di progetti in itinere o di variazioni 
normative riguardanti le aree agricole. 
 
 

Le osservazioni sulla fascia costiera. 
 
Il PUC identifica le aree costiere negli ambiti FC (Fascia Costiera. Relativamente a queste sono 
pervenute complessivamente 6 osservazioni, pari al 3,66% del totale, di cui 5 concentrate 
nell’ambito Fc 05, relativo al sistema delle aree precedentemente occupate dal Tiro a volo e dal 
Tiro a segno, ed una nell’ambito Fc 03 del Porto vecchio. 
 
Le osservazioni del primo gruppo sono finalizzare ad aumentare le potenzialità ricettive del sito 
(già a vocazione turistico-ricettiva) e all’ampliamento delle aree su cui realizzare opere o 
attrezzature. Tra queste, sono interessati due arenili facenti parte delle spiagge libere e normati 
dal PUD. 
L’osservazione sul Porto vecchio è invece improntata sul tema dei ‘baretti’, dal punto di vista 
degli indirizzi progettuali per la loro riqualificazione e sulle future modalità gestionali. Aspetti, 
questi, non propriamente legati ad un Piano urbanistico comunale. 
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Le osservazioni sui Nuclei di antica formazione, sui Territori non insediabili e 
sulle aree per infrastrutture. 
 
Le osservazioni pervenute relative a questi ambiti sono complessivamente 3. Tra queste, 2 
interessano i Territori non Insediabili (TNI) e sono inerenti a richieste di modifiche normative al 
fine di ammettere la realizzazione di piscine e di diversa rilevazione delle consistenze edilizie 
presenti. 
Per i Nuclei di Antica Formazione (NAF) è stata presentata unicamente un’osservazione 
contenente una richiesta di riconfinamento. 
Oltre a queste si segnalano 2 osservazioni pervenute sugli ambiti propriamente perimetrati sulle 
infrastrutture e i servizi (AIS) relative contenenti la richiesta di stralcio di un tracciato stradale in 
progetto. 
 
 

Le osservazioni sull’apparato normativo e di regolamentazione. 
 
Oltre a interessare le aree normativa, una quota di osservazioni sono state indirizzate 
all’apparato normativo di supporto al piano con una serie di richieste relative principalmente ai 
meccanismi di conferimento delle premialità e alle modalità di integrazione del Piano casa nel 
PUC. 
Fanno parte di questo gruppo, le osservazioni pervenute dagli Uffici Tecnici del Comune di 
Sanremo, dalla Commissione Locale per il Paesaggio e da alcune Associazioni di categoria 
(Confartigianato Edili, CNA Imperia, Federalberghi Imperia) e dai principali organi e collegi di 
professionisti tecnici presenti sul territorio. 
 
 

Considerazioni di sintesi. 
 
In merito a questi dati risulta utile annotare una serie di considerazioni sintetiche che illustrano i 
temi emergenti da questo percorso di partecipazione e condivisione pubblica. 
 
Come si è visto dai dati percentuali, circa la metà delle osservazioni (seppur ripetute identiche e 
presentate da più soggetti) hanno interessato istanze di opposizione ad un sistema di attività ed 
attrezzature legate al tema dei rifiuti e dello sport ritenute ambientalmente e 
paesaggisticamente incompatibili con le aree territoriali interessate. 
 
Nell’area della bassa Valle Armea, caratterizzata dalla presenza di numerosa attività produttive, 
si è segnalata una diffusa richiesta di ampliamento delle aree edificabili, denotando, forse, una 
potenziale tendenza alla vivacità imprenditoriale di queste aree.  
 
Sui distretti di trasformazione a destinazione residenziale, e in generale sui tessuti urbani, è 
emersa una diffusa richiesta di aumento degli indici edificatori, soprattutto in corrispondenza dei 
distretti che ripropongono le aree di espansione inattuate del vecchio PRG. Connessa a questo 
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è emersa una certa avversione verso i meccanismi perequativi interni previsti per i distretti atti a 
garantire l’equa realizzazione di immobili e servizi. 
 
Sulle aree agricole si è manifestata una tendenza critica verso la compressione delle 
opportunità edificatorie e soprattutto delle destinazioni d’uso ammissibili. Su queste aree si può 
dire che è ancora forte la visione di un abbandono del loro destino agricolo a favore di una 
visione più ‘urbana’ di queste terre.  
 
Anche sulle aree costiere si è registrata una tendenza delle osservazioni a richiedere maggiori 
opportunità edificatorie ai fini turistico-ricettivi rispetto a quelle concesse dal Piano o dai progetti 
già approvati. 
 
Dal punto di vista normativo si può dire che i principali aspetti emergenti dalle osservazioni 
siano due: uno riferibile alla gestione delle istanze di ‘piano casa’ in corso (nella speranza di 
non veder diminuite le deroghe oggi concesse dalla norma regionale transitoria) e alla loro 
integrazione nel PUC, ed un altro aspetto riferibile al sistema regolamentativo che determina la 
corresponsione di premialità per la realizzazione di azioni virtuose, nella direzione della ricerca 
di una semplificazione e potenziamento di tali meccanismi.  
 
In estrema sintesi appare abbastanza evidente una controtendenza contenuta in queste 
osservazioni rispetto a quanto sta accadendo in analoghi piani urbanistici dell’Italia 
settentrionale, in cui si annoverano numerose richieste di retrocessione all’uso agricolo delle 
aree edificabili al fine di evitare aggravi fiscali su terreni difficilmente trasformabili a causa della 
crisi del settore immobiliare. 
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La valutazione delle osservazioni. 
 
Al fine di eseguire un’analisi quanto più completa delle osservazioni e delle relative ricadute sul 
territorio, garantire un omogeneo approccio alla fase di controdeduzione e, soprattutto, offrire 
una adeguata risposta alle diverse istanze pervenute dai portatori d’interesse, si è proceduto, 
così come per le fasi di progettazione del PUC, alla predisposizione di una serie di criteri di 
valutazione delle osservazioni relativi sia agli aspetti urbanistici che a quelli ambientali. 
Tali criteri, illustrati nei paragrafi successivi, sono stati condivisi con l’Ufficio Urbanistica del 
Comune di Sanremo ed applicati a tutte le osservazioni e alle relative articolazioni delle 
proposte di modica al Piano. 
La fase di controdeduzione è stata pertanto articolata nelle seguenti step operativi: 
 
A. catalogazione, valutabilità e classificazione delle osservazioni; 
B. definizione dei criteri di valutazione; 
C. valutazione, controdeduzione e definizione delle modifiche al Piano. 
 
 

Catalogazione, valutabilità e la classificazione delle Osservazioni. 
 
Le osservazioni al PUC sono state raccolte e catalogate elencandole in base alla data di 
presentazione e protocollo. Tutte sono pervenute entro i termini di legge e sono state pertanto 
valutate come controdeducibili.  
La fase di analisi è stata finalizzata all’identificazione dei temi e delle aree normative (o degli 
apparati tecnici) interessati dalle osservazioni al fine di organizzarne una tematizzazione che, 
sulla base dei contenuti è stata così articolata:  
 

− osservazioni relative alla richiesta di riperimetrazione di ambiti e distretti; 
− osservazioni relative al tema dei servizi e delle infrastrutture; 
− osservazioni relative all’area del ‘Porto vecchio’; 
− osservazioni relative alle aree dell’alta Valle Armea; 
− osservazioni relative alle aree della bassa Valle Armea; 
− osservazioni relative alle aree costiere della foce Armea; 
− osservazioni relative alle aree costiere dell’ex tiro a volo/tiro a segno; 
− osservazioni relative ai distretti residenziali; 
− osservazioni relative ai tessuti urbani residenziali; 
− osservazioni relative alle aree agricole e ai territori non insediabili; 
− osservazioni relative agli aspetti normativi e regolamentativi del Piano. 

 
Come si può vedere, i tematismi hanno privilegiato l’approccio geografico rispetto a quello della 
tipologia di richiesta di modifica con l’obiettivo di garantire una piena omogeneità dei giudizi di 
controdeduzione e dei relativi esiti valutativi. 
Per questa stessa ragione il gruppo tematico relativo alle normative è stato successivamente 
articolato in sottogruppi, mettendo in evidenza il tema del ‘Piano Casa’ e l’insieme delle 
osservazioni pervenute dai settori tecnici del Comune e dalle Associazioni di categoria. 
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Definizione dei criteri di valutazione e controdeduzione. 
 
Come detto in premessa, la definizione dei criteri ha riguardato sia gli aspetti di compatibilità 
urbanistica che di compatibilità ambientale. 
In primo luogo sono stati fissati due prerequisiti: 
 
− coerenza e appropriatezza: in alcuni casi è stata la presenza di proposte e richieste che 

esulano dall’ambito di azione di un Piano urbanistico, riguardando piuttosto aspetti 
progettuali o meramente edilizi che risultano impropri in questa fase. Per queste 
osservazioni è stato predisposto un giudizio di non accoglimento motivato in termini di non 
appropriatezza. 

− legittimità normativa: questo aspetto è indirizzato ad verifica di fattibilità normativa o 
civilistica delle proposte contenute nelle osservazioni al fine di separare quelle sicuramente 
inammissibili per incompatibilità e/o improcedibilità; 

 
 

Criteri di compatibilità urbanistica. 
 
I criteri di valutazione urbanistica attengono ad aspetti relativi alla coerenza con il sistema degli 
obiettivi - generali e specifici - fissati dal PUC, alla gestione degli equilibri tra carico insediativo e 
dotazione di servizi e alle logiche insediative: 
 
− coerenza con il sistema degli obiettivi: il PUC è impostato su un nucleo di obiettivi principali 

e specifici a cui sono legate le strategie urbanistici che il complesso sistema delle azioni 
virtuose la cui attuazione genera premialità; 

Il rispetto di questo nucleo di obiettivi è stato considerato imprescindibile per il Piano e pertanto 
ogni osservazione è stata verificata in rapporto alla sua capacità, o meno, di contribuire al 
perseguimento degli obiettivi. Rientra in questa valutazione anche la verifica della compatibilità 
tra le proposte di modifica contenute nelle osservazioni e i risultati attesi alle azioni virtuose, al 
fine di verificare se tale proposte non possano già essere riconducibili ad azioni premiali 
esistenti (e quindi attuabili autonomamente nella vigenza del Piano) o, al contrario, che il loro 
accoglimento ne renda potenzialmente o inefficaci alcune; 
− equilibri urbanistici: questo aspetto è, al pari del precedente, estremamente importante per 

la progettazione del Piano. In questo caso si fa riferimento ai bilanciamenti tra carico 
urbanistico, antropico e quantità di servizi contenuti nel progetto di piano adottato. Le 
richieste di modifica delle osservazioni sono state quindi analizzate anche alla luce degli 
effetti che il loro accoglimento avrebbe avuto su questi parametri. È stato considerato 
fondamentale non alterare tali bilanciamenti, soprattutto a riguardo della quantità di SA 
edificabile. Tale aspetto è peraltro legato ai criteri valutativi di compatibilità ambientale; 

− logiche insediative: questo aspetto fa riferimento alla verifica che l’eventuale accoglimento 
di richieste di riperimetrazione (o soppressione/riclassificazione) di ambiti o distretti produca 
una organizzazione funzionale delle nuove aree urbanistiche logica e coerente dal punto di 
vista insediativo.  
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Criteri di sostenibilità ambientale. 
 
Il. Quadro di riferimento dei criteri di compatibilità ambientale attiene alla tematica della 
sostenibilità, già trattata all’interno del Rapporto Ambientale. 
Ogni osservazione, ed ogni sua specifica richiesta, è stata analizzata con riferimento ai classici 
parametri delle verifiche di compatibilità ambientale e in relazione al quadro degli obiettivi e al 
sistema delle coerenze interne ed esterne del PUC: 
 
− parametri di compatibilità ambientale: sono stati verificati, per ogni osservazioni, i potenziali 

impatti dell’accoglimento su: aria, acque, suolo, sottosuolo, vegetazione biodiversità, 
paesaggio, rumore ed elettromagnetismo; 

− compatibilità con gli obiettivi di Piano: così come avvenuto per i criteri urbanistico, ogni 
osservazione è stata relazionata al sistema degli obiettivi del PUC, con particolare 
riferimento a quelli ambientali. Analogamente è stata verificata la coerenza interna ed 
esterna al Piano dell’eventuale accoglimento delle proposte, soprattutto, in relazione al 
sistema descrittivo emerso dall’analisi SWOT sulla cui base è stato impostato il meccanismo 
delle premialità. Tutto ciò per determinare gli effetti in termini di contributo, od ostacolo, alla 
riduzione delle criticità evidenziate. 

 
Non ultimo, ogni richiesta di modifica è stata analizzata sulla base delle sue potenziali ricadute 
in termini di consumo di suolo e incidenza sugli habitat. 
Così come generalmente fatto nelle verifiche di compatibilità ambientale, anche in questo caso 
è stata considerata l’Alternativa zero, rappresentata dal non accoglimento dell’osservazione. 
 
 

Valutazione, controdeduzione e definizione delle modifiche al Piano. 
 
La fase di valutazione e controdeduzione ha riguardato, per ciascuna osservazione, tutte le 
singole proposte di modifica. Al completamento delle schede è stato espresso un giudizio 
sintetico complessivo per ciascuna osservazione e redatto il testo di controdeduzione che ha 
determinato le modifiche da apportare al Piano. 
I giudizi espressi, e le modalità con cui sono stati formulati sono i seguenti: 
 
− Osservazione accolta, laddove la richiesta è stata valutata positivamente attraverso i criteri 

urbanistici e ambientali e pertanto si è ammessa la motivazione proposta dall’osservante 
ravvisandone gli elementi migliorativi al Piano e definendone le relative modifiche 
cartografiche e normative. 

Condizione essenziale per l’accoglimento dell’osservazione è che essa determini cambiamenti 
del Piano.  
Nel caso delle osservazioni articolate con più richieste di modifica, è stato espresso il giudizio di 
pieno accoglimento solo per quelle che hanno visto l’accoglimento di tutte le modifiche 
proposte. 
− Osservazione parzialmente accolta, laddove la richiesta è stata valutata solo in parte 

positivamente e quindi è stata ammessa una parte, o un aspetto, delle modifiche proposte. 
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In alcuni casi, tale giudizio è stato espresso per quelle osservazioni che, seppur non 
pienamente accoglibili, hanno comunque determinato una correzione al Piano tale da 
ammettere in parte le istanze proposte. 
Nel caso delle osservazioni articolate con più richieste di modifica, è stato espresso il giudizio di 
‘parziale accoglimento’ laddove solo una parte delle modifiche proposte è stata accolta. 
Tali osservazioni hanno apportato modifiche al Piano solo nella misura delle singole istanze 
accolte. 
− Osservazione non accolta, laddove la richiesta, sulla base dei criteri urbanistici e/o 

ambientali, non è stata ritenuta ammissibile e pertanto è da considerarsi formalmente 
respinta 

Tali osservazioni non hanno apportato alcuna modifica al Piano. 
 
 
Va sottolineato che non sono state considerate accoglibili le osservazioni che hanno riguardato 
aspetti in parte o totalmente già presenti all’interno del Piano e che quindi il loro accoglimento 
non avrebbe comunque apportato alcuna modifica. 
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Gli esiti e le principali modifiche al PUC. 
 
Al termine della fase di valutazione e controdeduzione sono emersi i seguenti esiti. Su 164 
osservazioni istruite: 
 
Osservazioni accolte: 51 (pari al 31%) 
Osservazioni parzialmente accolte: 75 (pari al 46%) 
Osservazioni non accolte: 38 (pari al 23%) 
 

 
 

 
Così come per le osservazioni risulta utile annotare una serie di considerazioni sintetiche che 
illustrano i temi emergenti dagli esiti della fase valutativa. 
 
 
 
L’insieme, numericamente significativo, delle osservazioni localizzate nei distretti dell’alta Valle 
Armea e caratterizzato dall’opposizione al sistema di attività ed attrezzature legate al tema dei 
rifiuti e dello sport, è stato ritenuto ammissibile e verificata la potenziale cumulabilità degli effetti 
si è ritenuto corretto accogliere le istanze. Tali aree, a seguito delle modifiche che si 
apporteranno al Piano, saranno destinate ad uso agricolo (DT 07) e a verde, servizi sportivi - 
senza tiro a volo - e attrezzature collettive (DT 03 e DT 11). Si modifica anche la previsione di 
delocalizzazione dell’attività di trattamento dei rifiuti ‘verdi’ attualmente presente nel DT 09 che 
non verrà più delocalizzata nel DT 11 (modifica introdotta con emendamento PG35301). 
 
Nella bassa Valle Armea si è ritenuto ammissibile estendere i perimetri degli ambiti di Tessuto 
Urbano al fine di favorire le istanze imprenditoriali pervenute in osservazione. Tali ampliamenti 
non equivalgono tuttavia ad un aumento di indici edificatori o potenzialità edificatorie sugli 
ambiti, ma estendono semplicemente le aree su cui attuare le previsioni e gli indici (inalterati) 
già previsti nel PUC adottato. 
 
Le potenzialità edificatorie nei distretti residenziali (DT 13, DT 14 e DT 15) sono rimaste 
inalterate, così come i meccanismi perequativi interni, ma è stata ammessa la possibilità di 
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attuazione tramite P.U.O. estesi al 75% delle aree, purché sia comunque garantito il 
raggiungimento degli obiettivi di trasformazione generale e la completa dotazione di Servizi e 
infrastrutture previste per il Settore. 
Analogamente, anche negli ambiti residenziali urbani non sono stai ammessi incrementi di 
potenzialità edificatoria. 
 
Non sono state apportate modifiche agli ambiti a principale destinazione agricola, conservando 
pertanto indici edificatori e usi ammissibili così come presenti nel Piano adottato. Anche le aree 
costiere hanno mantenuto inalterate le loro previsioni. 
 
Tutte le richieste di riperimetrazione, laddove non avrebbero comportato criticità significative dal 
punto di vista urbanistico e/o ambientale, sono state accolte. 
 
Dal punto d vista normativo, sulla base degli input pervenuti dalle osservazioni si è provveduto 
a: 
− disciplinare le modalità delle istanze di ‘piano casa’ nella fase di transizione tra l’adozione 

delle controdeduzioni e l’approvazione finale del PUC; 
− modificare alcuni parametri del regolamento delle premialità a fine di favorire l’attuazione di 

azioni virtuose; 
− modificare l’art. 21 che regolamenta la disciplina delle aree a servizi e la loro dismissione; 
− integrare e aggiornare norme e carte geologiche. 
 
Alcuni temi sollevati soprattutto dalle associazioni di categoria dell’artigianato, seppur 
considerate validi e condivisibili, non sono stati accolti in attesa di una verifica dello stato di 
attuazione del Piano a livello di monitoraggio. Tali istanze, infatti, avrebbero comportato la 
modifica di alcuni meccanismi attuativi e premiali, prima di averne verificato la reale l’efficacia 
operativa nella vigenza del PUC. 
 
 

Elaborati modificati a seguito dell’accoglimento delle controdeduzioni. 
L’esito dell’accoglimento, completo o parziale, di alcune delle osservazioni pervenute ha portato 
alla modifica dei seguenti elaborati del PUC: 
 
Norme: 
SR.1.02 Norme Generali 
SR.1.03 Norme di Conformità 
SR.1.04 Norme di Congruenza 
SR.2.01 Varianti P.T.C.P. 
SR.3.01 Schede dei Servizi 
SR.3.02 Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato  
 
Cartografia: 
Carte S.1 Struttura del Piano – Ambiti e Distretti 
Carte S.2 Varianti al P.T.C.P. 
Carte S.3 Città Pubblica 
Carte S.4 Geologia 
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Per l’illustrazione del dettaglio di ogni modifica si rimanda ai fascicoli allegati alla presente, in 
particolare: 
 
Os 1.02 Fascicolo di Illustrazione delle motivate argomentazioni con allegati stralci di 
modifica normativa: 
Il fascicolo riporta l’elenco delle Osservazioni raccolte per tematiche e per ciascuna indica le 
modifiche che ne conseguono 
 
Os 1.03 Modifiche Cartografiche: 
Il Fascicolo raccoglie gli stralci di tutte le modifiche apportate agli elaborati cartografici sopra 
elencati, organizzate per Carte e ulteriormente suddivise per Osservazioni. 
 
Os 1.04 Dettaglio delle modifiche alle Norme di Piano: 
Il Fascicolo raccoglie gli stralci di tutte le modifiche apportate alle Norme sopra elencate, 
organizzate per Documenti e ulteriormente suddivise per Osservazioni. 
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Elenco delle Osservazioni pervenute. 
 
Nella successiva tabella sono elencate per ordine cronologico, attraverso il numero progressivo 
e di protocollo, le osservazioni pervenute e per ognuna vengono riportati il nominativo 
dell’osservante (o della società/ente in caso di persona non fisica) e l’esito sintetico della 
valutazione. 
 

N. DATA PROT. OSSERVANTE P.F. VALUTAZIONE 
1 28/12/2016 86880 LUPI ANGELA MARIA ACCOLTA 

2 28/12/2017 86885 SCHIAPPAPIETRE MOSE’ ACCOLTA 

3 28/12/2017 86887 PIZZO PIERO ACCOLTA 

4 03/01/2017 1257 FERRARI NADIA ACCOLTA 

5 04/01/2017 1467 BENEDETTO TIZIANO PARZIALMENTE ACCOLTA 

6 09/01/2017 2434 COSENTINO MIRELLA ACCOLTA 

7 09/01/2017 2435 COSENTINO MIRELLA PARZIALMENTE ACCOLTA 

8 09/01/2017 2444 SILVIA MARCUZZO PARZIALMENTE ACCOLTA 

9 09/01/2017 2447 SILVIA MARCUZZO ACCOLTA 

10 09/01/2017 2449 FULVIO FRANCO PARZIALMENTE ACCOLTA 

11 09/01/2017 2450 FULVIO FRANCO ACCOLTA 

12 09/01/2017 2453 CALVINI MARIANO ACCOLTA 

13 09/01/2017 2454 CALVINI MARIANO PARZIALMENTE ACCOLTA 

14 09/01/2017 2456 PRATO GIAMPIERO PARZIALMENTE ACCOLTA 

15 09/01/2017 2457 PRATO GIAMPIERO ACCOLTA 

16 09/01/2017 2458 CERIOLO RAFFAELE ACCOLTA 

17 09/01/2017 2459 CERIOLO RAFFAELE PARZIALMENTE ACCOLTA 

18 09/01/2017 2462 PIZZO PAOLA ACCOLTA 

19 09/01/2017 2463 PIZZO PAOLA PARZIALMENTE ACCOLTA 

20 09/01/2017 2464 RICCA FRANCESCO PARZIALMENTE ACCOLTA 

21 09/01/2017 2465 RICCA FRANCESCO ACCOLTA 

22 09/01/2017 2468 MARIANNA CASUCCIO ACCOLTA 

23 09/01/2017 2469 MARIANNA CASUCCIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

24 09/01/2017 2471 PRATO FRANCA PARZIALMENTE ACCOLTA 

25 09/01/2017 2472 PRATO FRANCA ACCOLTA 

26 09/01/2017 2473 GIANDOMENICO SERGIO ACCOLTA 

27 09/01/2017 2474 GIANDOMENICO SERGIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

28 11/01/2017 4036 ALBANI ALBERINO ACCOLTA 

29 19/01/2017 5142 COMMISSIONE LOCALE PER IL 
PAESAGGIO 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

30 18/01/2017 5398 GROSSO MARIA ANNA PARZIALMENTE ACCOLTA 

31 18/01/2017 5477 CONFARTIGIANATO 
CAT. EDILI 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

32 18/01/2017 5525 ENTE MONASTERO 
DELLE CARMELITANE SCALZE NON ACCOLTA 

33 18/01/2017 5557 ZUNINO CARLO PARZIALMENTE ACCOLTA 

34 18/01/2017 5592 PAOLA ARRIGONI ACCOLTA 

35 18/01/2017 5593 PAOLA ARRIGONI PARZIALMENTE ACCOLTA 

36 18/01/2017 5594 GRUPPO CONSILIARE COMUNALE M5S 
SANREMO ACCOLTA 

37 18/01/2017 5595 PAOLA ARRIGONI ACCOLTA 

38 18/01/2017 5596 FABBRICA BARBARA e v. 
 

ACCOLTA 



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC  RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 21

39 18/01/2017 5600 CHRISTIAN BIANCHERI ACCOLTA 

40 18/01/2017 5601 CHRISTIAN BIANCHERI ACCOLTA 

41 18/01/2017 5602 CHRISTIAN BIANCHERI PARZIALMENTE ACCOLTA 

42 18/01/2017 5768 SOC. BONMOSCHETTO s.r.l. PARZIALMENTE ACCOLTA 

43 18/01/2017 5771 SOC. CO.R.ALPI PARZIALMENTE ACCOLTA 

44 18/01/2017 5777 DELIU SKENDER - DELIU ANDRIANA 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

45 18/01/2017 5797 SOC. IMMOBILIARE GHILARDI S.R.L. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

46 18/01/2017 5798 SOC. IMMOBILIARE GHILARDI S.R.L. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

47 18/01/2017 5800 CASSINI SANDRA e vari NON ACCOLTA 

48 18/01/2017 5802 SOC. IDROEDIL S.R.L. PARZIALMENTE ACCOLTA 

49 18/01/2017 5814 SOC. IDROEDIL S.R.L. PARZIALMENTE ACCOLTA 

50 18/01/2017 5828 SOC. IDROEDIL S.R.L. NON ACCOLTA 

51 18/01/2017 5849 SABA LUCA ACCOLTA 

52 18/01/2017 5850 SABA LUCA PARZIALMENTE ACCOLTA 

53 18/01/2017 5851 SABA LUCA ACCOLTA 

54 18/01/2017 5853 CHRISTIAN BIANCHERI ACCOLTA 

55 18/01/2017 5855 CHRISTIAN BIANCHERI PARZIALMENTE ACCOLTA 

56 18/01/2017 5857 CHRISTIAN BIANCHERI ACCOLTA 

57 23/01/2017 5858 PRATO FRANCA ACCOLTA 

58 23/01/2017 5879 BOVIO GIANLUIGI NON ACCOLTA 

59 23/01/2017 5883 
ORD. DOTT. AGRONOMI E 

DOTT. FORESTALI DELLA PROV. DI 
IMPERIA 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

60 23/01/2017 5915 MAURO BADII (DIRIGENTE COMUNE DI 
SANREMO) ACCOLTA 

61 23/01/2017 5948 CNA IMPERIA PARZIALMENTE ACCOLTA 

62 18/01/2017 5975 FRANCESCHINI CARLO PARZIALMENTE ACCOLTA 

63 18/01/2017 5986 AMORETTI IVANO ACCOLTA 

64 18/01/2017 5989 ARLOTTI FRANCESCO ACCOLTA 

65 18/01/2017 5991 SCOGNAMIGLIO DOMENICO NON ACCOLTA 

66 18/01/2017 5994 SOC. IMMOBILIARE METRO S.A.S. ACCOLTA 

67 23/01/2017 6008 SOC. CAPO VERDE PARZIALMENTE ACCOLTA 

68 23/01/2017 6010 TINELLI CRISTINA & C. s.n.c. e VARIE 
SOCIETA' 

NON ACCOLTA 

69 23/01/2017 6011 ROMA COSTRUZIONI s.r.l. NON ACCOLTA 

70 23/01/2017 6012 ROMA COSTRUZIONI s.r.l. NON ACCOLTA 

71 23/01/2017 6014 SIBILLA STEFANO PARZIALMENTE ACCOLTA 

72 23/01/2017 6015 PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI 
IMPERIA 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

73 23/01/2017 6016 SEA GROUND MULTISERVICE S.A.S. NON ACCOLTA 

74 19/01/2017 6411 CALDARELLI ARTURO S.R.L. NON ACCOLTA 

75 19/01/2017 6416 PARODI EMANUELE PARZIALMENTE ACCOLTA 

76 19/01/2017 6417 PARODI ALESSANDRO PARZIALMENTE ACCOLTA 

77 19/01/2017 6418 LANTERI ROBERTO PARZIALMENTE ACCOLTA 

78 19/01/2017 6420 SPAGNOL EDY PARZIALMENTE ACCOLTA 

79 19/01/2017 6421 ROMANO - CIMA PARZIALMENTE ACCOLTA 

80 19/01/2017 6423 LANDONI CLAUDIA PARZIALMENTE ACCOLTA 
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81 19/01/2017 6424 MARSILII ANTONELLA PARZIALMENTE ACCOLTA 

82 19/01/2017 6425 VITULANO CHIARA PARZIALMENTE ACCOLTA 

83 19/01/2017 6429 MASSIMIANI SERGIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

84 19/01/2017 6430 SUMMA BEATRICE PARZIALMENTE ACCOLTA 

85 19/01/2017 6432 PANGALLO DANIELA PARZIALMENTE ACCOLTA 

86 19/01/2017 6433 POLESEL RENATO PARZIALMENTE ACCOLTA 

87 19/01/2017 6434 ZIZI GIUSEPPE PARZIALMENTE ACCOLTA 

88 19/01/2017 6437 D'ALESSIO AMALIA PARZIALMENTE ACCOLTA 

89 19/01/2017 6438 TOWEL WIRVAWA PARZIALMENTE ACCOLTA 

90 19/01/2017 6440 NISOLI ODILLA PARZIALMENTE ACCOLTA 

91 19/01/2017 6441 GIORDANO GIUSEPPE PARZIALMENTE ACCOLTA 

92 19/01/2017 6443 CERAVOLO BENITO PARZIALMENTE ACCOLTA 

93 19/01/2017 6444 PARENTI VERONICA PARZIALMENTE ACCOLTA 

94 19/01/2017 6446 I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI 
VENTIMIGLIA-SANREMO 

NON ACCOLTA 

95 20/01/2017 6559 FONDAZIONE "FAMIGLIA 
DELL'AVE MARIA" 

NON ACCOLTA 

96 20/01/2017 6560 FONDAZIONE "FAMIGLIA 
DELL'AVE MARIA" 

NON ACCOLTA 

97 20/01/2017 6637 CALDARONE LUCA NON ACCOLTA 

98 20/01/2017 6642 SICCARDI IVO ACCOLTA 

99 20/01/2017 6646 FRANZONI BATTISTINA ACCOLTA 

100 20/01/2017 6650 BOERO MARISA NON ACCOLTA 

101 20/01/2017 6656 DOLMETTA MARIANGELA ACCOLTA 

102 20/01/2017 6659 FRANZONE GIANFRANCO ACCOLTA 

103 20/01/2017 6661 FRANZONE NINO GAETANO ACCOLTA 

104 20/01/2017 6664 PORPORATO ELIO ACCOLTA 

105 20/01/2017 6666 SUKHOTIN TIMOFEY NON ACCOLTA 

106 20/01/2017 6682 RIVIERA TRASPORTI S.P.A. ACCOLTA 

107 20/01/2017 6684 PLUTO S.R.L. ACCOLTA 

108 20/01/2017 6689 TRE PONTI S.A.S. NON ACCOLTA 

109 20/01/2017 6690 CHICHI LEO PARZIALMENTE ACCOLTA 

110 20/01/2017 6695 CHICHI ROSA PARZIALMENTE ACCOLTA 

111 20/01/2017 6697 RUBINI GIULIANO PARZIALMENTE ACCOLTA 

112 20/01/2017 6699 PIZZO MAURO PARZIALMENTE ACCOLTA 

113 23/01/2017 6839 AZIENDA AGRICOLA "PODERE 
GRECALE" 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

114 23/01/2017 6841 BRUNO DANIELE NON ACCOLTA 

115 23/01/2017 6843 VITTANI ADRIANO PARZIALMENTE ACCOLTA 

116 23/01/2017 6846 F.LLI CARMINATI S.P.A. NON ACCOLTA 

117 23/01/2017 6847 FORNARO MAURO NON ACCOLTA 

118 23/01/2017 6848 LEONI MARIA IOLE NON ACCOLTA 

119 23/01/2017 6854 PLAN UND HAUS DESIGN GMBH ACCOLTA 

120 23/01/2017 6857 IMMOBILIARE RIVIERA DEL MARE S.R.L. NON ACCOLTA 

121 23/01/2017 6862 NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI 
S.P.A. 

NON ACCOLTA 

122 23/01/2017 6866 NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI 
S.P.A. 

NON ACCOLTA 

122 (A) 23/01/2017 6867 NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI 
S.P.A. 

NON ACCOLTA 

123 23/01/2017 6869 NEGRO F.LLI COSTRUZIONI GENERALI 
S.P.A. 

PARZIALMENTE ACCOLTA 
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124 23/01/2017 6884 CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.R.L. NON ACCOLTA 

125 23/01/2017 6886 MORAGLIA MARCO - MORAGLIA DANILO 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

126 23/01/2017 6888 MORAGLIA MARCO - MORAGLIA DANILO 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

127 23/01/2017 6907 DELIU SKENDER - DELIU ANDRIANA 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

128 23/01/2017 6908 BONMOSCHETTO S.R.L. 
PARZIALMENTE ACCOLTA 

129 23/01/2017 6912 SACCO DARIO ACCOLTA 

130 23/01/2017 6913 SACCO DARIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

131 23/01/2017 6914 SACCO DARIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

132 23/01/2017 6915 SACCO DARIO ACCOLTA 

133 23/01/2017 6916 SACCO DARIO NON ACCOLTA 

134 23/01/2017 6918 SACCO DARIO NON ACCOLTA 

135 23/01/2017 6919 SACCO DARIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

136 23/01/2017 6929 PESANTE IVANA ACCOLTA 

137 23/01/2017 6930 PESANTE IVANA ACCOLTA 

138 23/01/2017 6932 PESANTE IVANA PARZIALMENTE ACCOLTA 

139 23/01/2017 6935 BIANCHERI EZIO ACCOLTA 

140 23/01/2017 6936 BIANCHERI EZIO PARZIALMENTE ACCOLTA 

141 23/01/2017 6937 BIANCHERI EZIO ACCOLTA 

142 23/01/2017 6941 PRATO FRANCA ACCOLTA 

143 23/01/2017 6942 PRATO FRANCA PARZIALMENTE ACCOLTA 

144 23/01/2017 6946 PRATO FRANCA ACCOLTA 

145 23/01/2017 6949 CHRISTIAN BIANCHERI ACCOLTA 

146 23/01/2017 6951 CHRISTIAN BIANCHERI PARZIALMENTE ACCOLTA 

147 23/01/2017 6953 CHRISTIAN BIANCHERI ACCOLTA 

148 23/01/2017 6958 FRALESI S.R.L. NON ACCOLTA 

149 23/01/2017 6959 CAPPONI ROMANO E VARI PARZIALMENTE ACCOLTA 

150 23/01/2017 6961 CAPPONI ROBERTO PARZIALMENTE ACCOLTA 

151 23/01/2017 6963 BEUSI S.R.L. PARZIALMENTE ACCOLTA 

152 23/01/2017 6968 GAZZANO RENATO PARZIALMENTE ACCOLTA 

153 23/01/2017 6971 DAMIANO ALBERTO - BERNI MONICA NON ACCOLTA 

154 23/01/2017 6974 O.I.T. S.R.L. NON ACCOLTA 

155 23/01/2017 6975 O.I.T. S.R.L. NON ACCOLTA 

156 23/01/2017 6976 O.I.T. S.R.L. NON ACCOLTA 

157 23/01/2017 6978 O.I.T. S.R.L. NON ACCOLTA 

158 23/01/2017 6981 S.I.V.O. S.R.L. NON ACCOLTA 

159 23/01/2017 6984 PIZZO DELIO - VERDE GRAZIA ACCOLTA 

160 23/01/2017 6985 
ORD. ARCHITETTI - GEOLOGI – 

INGNEGNERI - COLLEGIO 
GEOMETRI - PROV DI IMPERIA 

PARZIALMENTE ACCOLTA 

 
161 

 
20/01/2017 

 
7152 

CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI 
NOSTRA SIGNORA DI LOURDES – SUORE 

SANTA MARTA 

 
NON ACCOLTA 

162 20/01/2017 7169 ROSA S.A.S. DI V. PENSA & C. NON ACCOLTA 

163 20/01/2017 7172 CELADA NAZARIO NON ACCOLTA 
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APPENDICE: 

Aggiornamento del bilancio della dotazione di Servizi a 
seguito dell’accoglimento delle Osservazioni. 
 
L’accoglimento delle Osservazioni non comporta la modifica della S.A. massima insediabile di 
Piano. Di conseguenza, non è cambiata la stima del peso insediativo e della popolazione 
esistenti e previsti, che rimane quella riportata in Relazione Tecnica della Struttura del Piano 
(Doc. SR. 1.01 – cap. 4, pag. 109 e seguenti). 
Le modifiche introdotte con le Osservazioni accolte hanno invece indotto alcuni cambiamenti 
relativi al calcolo dei Servizi Esistenti e dei Servizi di Progetto e, di conseguenza, richiedono 
una verifica e l’aggiornamento dei bilanci relativi alla dotazione di Servizi. 
 
Nello specifico, le modifiche indotte ai Servizi sono ricomprese nelle seguenti tipologie: 
 
. Introduzione di Servizi Esistenti che, pur se già in funzione, non erano riportati nelle Schede 
Servizi (Doc. SR 3.01) 
. Stralcio di Servizi Esistenti in quanto già dismessi 
. Introduzione di nuovi Servizi di Progetto 
. Eliminazione di Servizi di Progetto 
. Traslazione di Servizi di Progetto in altre aree 
. Modifica della funzione di Servizi di Progetto 
   
Di seguito si riporta l’elenco delle modifiche al sistema dei Servizi indotte dall’accoglimento delle 
Osservazioni: 
 

 
 
Tali modifiche non hanno impatti sostanziali sulla verifica della dotazione complessiva di Servizi 
Pubblici in rapporto al peso insediativo previsto nel P.U.C.: la sommatoria dei Servizi pubblici 
esistenti e previsti scende da 3.684.874 mq a 3.672.027 mq, senza incidere sulla verifica 
generale (la modifica è nell’ordine del 0,35%). 
Riguardo alle singole tipologie di servizi vengono qui sinteticamente illustrate le specifiche 
verifiche, che dimostrano che le modifiche introdotte garantiscono i necessari equilibri 
complessivi per ciascuna categoria di servizi. 
 
 

N. 
OSSERVAZIONE

Codice 
Servizio

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
MACRO 
AMBITO

DIFFERENZA 
(MQ)

4 Se 374 Verde Gioco Sport Giardini di Bussana Nuova 4 -303
6 e simili Sp25 Attr.Sanitarie Ospedaliere Discarica Inerti Valle Armea 4 -46.550

34 e simili Sp24 Attr.Sanitarie Ospedaliere ex Trasca 4 -26.986
34 e simili Sp24 Verde Gioco Sport ex Trasca 4 26.986

38 Sp80 Verde Gioco Sport verde ex C2 3 2.800
60 Se491 Parcheggio Villa del Sole 3 588
60 Se139 Verde Gioco Sport Maneggio San Romolo 1 9.484
60 Se189 Parcheggio Ex Stazione 3 6.566
106 Sp10 Istruzione Superiore ex Deposito RT 3 -10.000
106 Sp10 Istruzione Superiore Mercato dei Fiori 4 10.000
107 Se492 Attr. Interesse Comune Canile 4 14.568

-12.847Differenza complessiva della dotazione di Servizi rispetto al PUC approvato
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Attrezzature di Interesse Comune [Art. 3 lett b) DM 02.04.68] 
Si modifica in aumento la quantità di Servizi prevista nel macro ambito 4, per effetto 
dell’individuazione del Servizio Esistente Se 492 (Canile loc. Ciuvin). I Servizi nell’ambito 
vengono aumentati di 14.568 mq, passando da 293.444 mq a 308.012 mq.  
La tabella di verifica aggiornata è la seguente: 
 

  
 
Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68] 
Si modifica in riduzione la quantità complessiva di Servizi, per effetto dell’eliminazione della 
previsione della discarica di inerti in Valle Armea (-46.550 mq) e della modifica della previsione 
del servizio per l’area Ex Trasca (- 26.986 mq). La dotazione complessiva scende da 253.011 
mq a 179.475 mq, garantendo comunque il soddisfacimento del requisito minimo: 
 

 
 
Istruzione Superiore [Art. 4 punto5 DM 02.04.68] 
La modifica della previsione di insediare una nuova struttura per l’Istruzione Superiore non 
incide sulle quantità complessive. Il Servizio, previsto originariamente nell’area dell’ex deposito 
RT con una dimensione di 10.000 mq, viene previsto con la stessa dimensione all’interno del 
comprensorio del Mercato dei Fiori. Pertanto il bilancio rimane invariato. 
 
Parcheggi [Art. 3 lett d) DM 02.04.68 
Vengono individuate due parcheggi esistenti non riportati nel PUC approvato (Villa del Sole e 
Ex Stazione). La dotazione di parcheggi nel macro ambito 3 subisce un incremento di 7.154 
mq. La dotazione complessiva per l’ambito sale da 189.673 a 196.827. 
 

 
 
Verde Gioco Sport [Art. 3 lett c) DM 02.04.68 
Si modificano (in amento) le quantità relative ai macro ambiti 1, 3 e 4. Nell’ambito 1 viene 
introdotto il Maneggio di San Romolo, per 9.484 mq; nell’ambito 3 viene introdotto il Servizio di 
Progetto nel lotto 5 del PdZ ex C2, per 2.800 mq; nell’ambito 4 viene riconosciuta l’avvenuta 
riduzione dei Giardini di Bussana nuova per 330 mq e viene convertito a Verde attrezzato il 
Servizio di Progetto previsto nell’area Ex Trasca, per 26.986 mq. 

AMBITI FABBISOGNO PREVISIONE BILANCIO
AMBITO 1 1.871 30.248 28.378
AMBITO 2 36.641 127.085 90.444
AMBITO 3 142.771 492.576 349.805
AMBITO 4 25.855 308.012 282.157

Verifica della dotazione di Attrezzature di Interesse Comune

POPOLAZIONE
935

18.320
71.386
12.928

103.569
1,00 mq/ab

103.569 mq
179.475 mq
75.906 mq

Fabbisogno
Servizi esistenti e previsti
Bilancio

Attrezzature Sanitarie Ospedaliere [Art. 4 punto 5 DM 02.04.68]

Abitanti esistenti e previsti
Parametro 

AMBITI FABBISOGNO PREVISIONE BILANCIO
AMBITO 1 2.338 2.874 535
AMBITO 2 45.801 45.979 178
AMBITO 3 178.464 196.827 18.363
AMBITO 4 32.319 62.059 29.740

18.320
71.386
12.928

Verifica della dotazione di Parcheggi

POPOLAZIONE
935



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AL PUC  RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
C i t t à   d i   S a n r e m o 

 27

L’ambito 1 passa dagli originari 24.845 mq di servizi a verde previsti a 25.911 mq 
L’ambito 3 passa dagli originari 708.426 mq di servizi a verde previsti a 711.226 mq 
L’ambito 4 passa dagli originari 191.588 mq di servizi a verde previsti a 218.271 mq 
 

 
 
Le verifiche sopra riportate consentono di giustificare a livello quantitativo le scelte relative 
all’accoglimento delle Osservazioni che hanno comportato modifiche al sistema dei Servizi di 
PUC. Per le valutazioni di merito qualitativo sulle scelte di accoglimento, si rimanda al fascicolo 
delle argomentazioni alle singole Osservazioni. 

 

AMBITI FABBISOGNO PREVISIONE BILANCIO
AMBITO 1 8.418 34.329 25.911
AMBITO 2 164.883 229.949 65.066
AMBITO 3 642.471 711.226 68.755
AMBITO 4 116.349 218.271 101.922

71.386
12.928

Verifica della dotazione di Aree per verde, gioco, Sport

POPOLAZIONE
935

18.320
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