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1 PREMESSA 
Il progetto in oggetto si estende su un’area di circa 16350 mq delimitata dalla zona sportiva Pian di 

Poma e dal Mar Ligure mediante l’accesso da Via Aurelia. 
Un programma di recupero della zona può essere l’occasione per fornire un’area camper per la città 

ed un luogo di svago per adulti e bambini. 

L’obbiettivo del presente documento è di fornire una descrizione generale ma esaustiva del 

progetto dal punto di vista urbanistico, architettonico e strutturale.  
 

In particolare partendo dall’analisi dello stato attuale del paesaggio sia sotto il profilo “naturale” 

che antropico verrà verificata la fattibilità dell’intervento nel contesto in cui si inserisce. 

 
 
Figura 1 Inquadramento area oggetto di intervento 
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2 COMPATIBILITA’ STRUMENTI URBANISTICI 

2.1 Individuazione planimetrica area oggetto di intervento 
L’area individuata per l’ubicazione delle opere in progetto ricade interamente sul territorio del 
Comune di Sanremo (IM) come evidenziato nella seguente planimetria, redatta su base Carta 

Tecnica Regionale (CTR) sezione 258132-258143 Regione Liguria in scala 1:5'000 e su base catastale. 

 

 
 

Figura 2 Estratto CTR Regione Liguria. Inquadramento area di intervento. 
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Figura 3 Estratto Planimetria catastale  

L’area oggetto di intervento è individuata catastalmente dal foglio n. 38 part. 1284--3170-3171-3172-
3176-3177-3178-3180-3181-3404-3403. 
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2.2 Piano di Bacino S. Francesco. 
Il 17 febbraio 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 

febbraio 2017) in materia di Autorità di bacino distrettuali, che disciplina le modalità e i criteri per il 

passaggio di competenze dalle vecchie Autorità di bacino alle nuove Autorità distrettuali. 
Dall’entrata in vigore del suddetto D.M. 294/2016, risultano soppresse (cfr. art. 51, c. 4 della legge n. 

221/2015), tutte le Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e i relativi organi. 

In particolare per il territorio ligure risultano soppresse: 
 L’Autorità di Bacino regionale di cui alla l.r. 15/2015 (artt. 16-28) e l’Autorità di Bacino del 

Fiume Magra, confluite nell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

 L’Autorità di Bacino nazionale del fiume Po, confluita nell’Autorità di Bacino Distrettuale del 

Fiume Po. 

Il decreto ministeriale all’art. 12 contiene disposizioni volte a garantire la continuità delle funzioni 

tecniche e amministrative delle soppresse Autorità di bacino, nelle more dell’emanazione del 

d.p.c.m., previsto all’art. 63, c.4 del d.lgs. 152/2006, con il quale si darà l’avvio operativo ai nuovi 

enti. 

Al fine di gestire la fase di transizione dalle vecchie alle nuove autorità di bacino, è in corso la 

predisposizione di apposite intese con gli organi distrettuali con previsione di avvalimento delle 

strutture delle Autorità di Bacino soppresse e delle Regioni che svolgevano funzioni di Autorità di 

bacino. 
In data 30 marzo è stata firmata l’intesa con l’Autorità di Bacino distrettuale Appennino 

Settentrionale che prevede l’avvalimento delle strutture regionali operanti nel regime previgente e 

conferisce delega di firma al Direttore Generale regionale del Dipartimento Territorio, Ambiente, 
Infrastrutture e Trasporti. 

I Piani di bacino stralcio vigenti, ed analoghi strumenti di pianificazione, a norma di legge (cfr art. 

170, c.11, d.lgs. 152/2006), continuano peraltro ad essere pienamente applicabili nel territorio di 
riferimento e le sue disposizioni devono pertanto essere osservate, senza soluzione di continuità. 

Analogamente restano validi ed efficaci anche tutti gli altri provvedimenti e gli atti emanati in 

attuazione delle disposizioni di legge abrogate. 

Il rilascio dei pareri derivanti in particolare dalla applicazione delle Normative dei PAI continuerà ad 
essere effettuato dagli uffici competenti in continuità con il regime previgente. 

L’area oggetto di intervento ricade interamente nell’ambito 3., denominato "Bacino San Francesco" 

e comprende la totalità del Territorio Comunale di Sanremo ad esclusione delle aree di levante 
appartenenti al bacino del Torrente Armea ed interessa pertanto una superficie complessiva di 

45,31 km2, di cui 43,62 km2 ricadono nel territorio comunale di Sanremo, e 1,69 km2 nel territorio 

comunale di Ceriana. A levante è delimitato dallo spartiacque idrografico del Torrente Armea 
mentre a ponente è delimitato dallo spartiacque idrografico del Torrente Nervia e del Rio Crosio 

(comprensorio di Ospedaletti). 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici di piano con la sovrapposizione alla pianificazione 

dell’area oggetto di intervento. 
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Figura 4 Piano di Bacino San Francesco -Ambito n.3 individuazione del Rischio geomorfologico. 
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Figura 54 Piano di Bacino San Francesco -Ambito n.3 individuazione della suscettività al dissesto. 
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Come visibile dagli estratti precedenti la zona non presenta elementi di rischio idrogeologico, 

mentre è classificata a Rg2 – Rischio moderato relativamente agli aspetti geomorfologici e una 

suscettività al dissesto Pg2 -Suscettività media. Inoltre secondo quanto previsto dal DDG n.101 del 

14/04/2017 l’area essendo un riempimento (smarino) rientra tra le classi speciali “Aree a diversa 
suscettività al dissesto di versante («Aree SDV»)” ed in particolare S- Aree speciali di tipo B2 - 

corrispondenti alle aree di discariche dismesse e di riporti antropici. 

Le norme attuative che governano il territorio sono riportate di seguito. 

Art. 16 Aree classificate a diversa suscettività al dissesto  

1- Nelle aree di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 
14/01/2008, valgono le seguenti norme […] 

4- Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si 

demanda ai Comuni, nell’ambito della norma geologica di attuazione degli strumenti 

urbanistici o in occasione dell’approvazione, sotto il profilo urbanistico-edilizio, di nuovi 

interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, 
attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al 

dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello 

di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad 
attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilita del versante. 

a. 4 bis. Nelle classi di suscettività al dissesto si applicano, in ogni caso, le norme 
generali di carattere idrogeologico per la prevenzione del dissesto di cui all’art. 5. 

5- Le indagini e gli studi di cui ai commi precedenti devono tenere in debita considerazione 

eventuali aree a maggiore suscettività presenti nei pressi della zona di intervento, 
valutando anche possibili espansioni di movimenti gravitativi. 

8-  Relativamente ai manufatti edilizi, alle opere, depositi o insediamenti esistenti oltre a 
quanto già disposto dal Piano relativamente a casi specifici e contenuto nel piano di 

interventi di mitigazione del rischio o nelle misure di protezione civile, il Piano demanda ai 

Comuni, nell’ambito degli strumenti urbanistici, dei piani di settore, e dei piani di 
prevenzione ed emergenza di protezione civile (l.r. n.9/2000), l’assunzione di tutte le misure 

opportune per ridurre il rischio per la pubblica incolumità, delle quali e riportata una 

elencazione non esaustiva nell’allegato 6 

Art 16 bis Aree speciali 

1. Nelle aree di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 12, fermo restando le prescrizioni del D.M. 
14/01/2008, valgono le seguenti norme: […] 

5. Nelle aree speciali di tipo B2, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia 
di gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del rischio 

idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali e subordinato alla valutazione ed alla verifica 

preventiva, in sede di progetto, in merito all’idoneità dell’area sotto il profilo geomorfologico, 
idrogeologico e geotecnico alia nuova destinazione d’uso prevista. 

6. La Provincia esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5 valutando, sulla 
base delle risultanze dell’indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune, che analizzi 
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gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità della 

realizzazione dell’intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le condizioni 

accertate. 

 

2.3 P.T.C.P.  
l Piano territoriale di coordinamento paesistico è uno strumento - previsto dalla legge numero 431 

del 1985 - preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. La 

Regione Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico: adottato nel 1986 e approvato nel 
1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il Ptcp è esteso all'intero territorio 

regionale. Il Piano è stato redatto sulla base di un complesso di studi propedeutici e di analisi che 

hanno consentito di leggere e interpretare il territorio ligure a livello di ambiti paesistici 

sovracomunali e alla scala locale (1:25.000) con riferimento a tre assetti del territorio: 

 assetto insediativo 

 assetto geomorfologico 

 assetto vegetazionale 

Il Ptcp è articolato in tre livelli: 
 livello territoriale: le indicazioni che sono riportate nelle schede relative ai 100 ambiti 

individuati dal Piano hanno carattere di indirizzo e proposta per le azioni di pianificazione 

 livello locale, alle cui indicazioni devono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali 

 livello puntuale, che prevede indicazioni di specificazione del livello locale sviluppate dai 

comuni con particolare riguardo agli aspetti qualitativi. 

La zona oggetto di intervento ricade nell’ambito 13 di seguito sinteticamente descritto.  

A - CARATTERI GENERALI DEL PAESAGGIO 

Morfologia 
Ampio anfiteatro delimitato dai crinali prevalenti degradanti da M. Bignone rispettivamente su 

Capo Nero e Capo Verde, costituito dal sistema vallivo torrentizio dei torrenti S. Bernardo, Foce, S. 

Romolo, S. Francesco, S. Lazzaro, S. Martino e Valdolivi, e caratterizzato ai due estremi di levante e 
ponente da due versanti a mare e lungo la linea di costa da una estesa piana costiera. Vegetazione 

e colture. Prevalgono nelle parti di versante alle quote inferiori le colture agricole specializzate con 

tratti di vegetazione esotica e nelle zone più elevate, pinete rade con sottobosco di arbusti della 

macchia mediterranea. 
Insediamenti 
Il sistema insediativo risulta sostanzialmente costituito dall'aggregato urbano di Sanremo, con 

sviluppo in parte a maglia ed in parte lineare, ad alta densità, discontinuo ed eterogeneo, nel quale 

emerge il centro storico della Pigna a sviluppo polarizzato, alta densità, continuo ed omogeneo. Le 
espansioni lungo la linea costiera hanno invece carattere di sviluppo lineare, alta densità, 

discontinuo ed eterogeneo, tranne quella sul versante a mare di ponente che presenta una 

diffusione ad alta densità, non organizzata, discontinua seppur omogenea. 

Sulle restanti parti del territorio sono presenti insediamenti sparsi ed eterogenei con alcuni episodi 
di concentrazione quali: gli aggregati a sviluppo lineare, media densità, di Poggio e Verezzo 

discontinui, di Coldirodi continuo, e l'insediamento diffuso a bassa densità, non organizzato ed 

omogeneo di S. Romolo. 
Per quanto riguarda le emergenze storico-archeologiche risultano presenti in questo ambito: 

morfologie residuali di insediamenti arroccati preromani; insediamenti arroccati di origine 
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medievale, con chiese e patrimonio edilizio non anteriore ai XVI secolo; nuclei sparsi post-medievali 

per l'olivicoltura. 

SINTESI 

In presenza di un sistema insediativo consistente e diffuso, la configurazione paesistica d'insieme si 
identifica con la diversità delle situazioni che caratterizzano per fasce orizzontali le varie parti del 

territorio e più precisamente: 

 la fascia costiera intensamente urbanizzata; 
 la fascia superiore che interessa le aree di medio versante e in cui prevalgono le colture agricole 

specializzate; 

 la fascia più in quota a prevalente connotazione naturale, anche se non del tutto priva della 

componente di antropizzazione. 

La consistente presenza di attività agricole specializzate sulle aree di medio versante, contrastando 

forme incontrollate di sviluppo insediativo, ha di fatto mantenuto la disponibilità di risorse 

territoriali, ai margini o in posizioni intercluse fra le recenti espansioni, utili per operazioni di 

riorganizzazione funzionale e di riqualificazione ambientale dell'intero ambito. 
 

B - INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE 

B.1 - Assetto insediativo 
CONSOLIDAMENTO - L'indirizzo è volto principalmente a consentire interventi di adeguamento 

funzionale e di riqualificazione ambientale degli insediamenti, contenendone le possibilità di 

ulteriori consistenti sviluppi, oltre che a garantire, in termini strutturali, la razionalizzazione e 
l'indispensabile integrazione del sistema complessivo della viabilità. L'indirizzo del consolidamento 

intende orientare questi residui margini di intervento seguendo una gradualità di azioni così 

sintetizzabile nelle tre fasce fondamentali che caratterizzano il suo territorio: 

 per la fascia costiera è indicata l'opportunità di consolidare il paesaggio dei fronti a mare 

riattivando, ovunque possibile, le originarie continuità esistenti tra spazi marittimi e tessuti 

edificati. Questo obiettivo limita il campo degli interventi ammissibili alla riorganizzazione viaria 

e infrastrutturale con particolare riguardo agli spazi e alle percorrenze pedonali che 
rappresentano comunque l'unica trama efficace, sul piano paesistico, di riconnessione delle 

parti citate; 

 per la fascia superiore delle aree di medio versante i limitati incrementi previsti dall'indirizzo 
sono finalizzate ad intensificare i caratteri formali e funzionali dei paesaggi agrari e di quelli 

urbani con Io scopo di raggiungere una maggiore integrazione dei due insiemi finalizzata ad una 

più corretta vivibilità dell'intera cornice collinare che, come la linea del mare, appartiene alle 

più rilevanti e celebrate qualità paesistiche di San Remo; 
 per la fascia più in quota, fino ai crinali, si prefigura un indirizzo intermedio tra il 

consolidamento ed il mantenimento per la necessità di contenere gli incrementi insediativi 

entro limiti marginali dedicando invece maggiore attenzione al recupero anche in chiave 

turistico-escursionistica soprattutto delle alte tribune di versante marittimo dove si collocano i 

paesaggi più pregevoli, non solo in senso panoramico, dell'intero ambito. 

B.2 - Assetto geomorfologico 

MANTENIMENTO-CONSOLIDAMENTO - Pur in un contesto di conferma complessiva dei valori 
esistenti, si rileva la necessità di numerosi e diffusi interventi di sistemazione volti tuttavia a non 

compromettere il generale assetto geomorfologico. 

B.3 - Assetto vegetazionale 
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MODIFICABILITÀ-MODIFICABILITÀ - Nel tratto inferiore dell'ambito l'estrema antropizzazione ha 

costretto le aree boscate entro superfici oltremodo esigue in rapporto all'ecologia dei luoghi. In 

quello superiore un gravissimo attacco parassitario ha compromesso la sopravvivenza delle pinete 

di pino marittimo. Si rendono indispensabili un ampliamento dei boschi, anche su aree prative e 
arbustate a ridosso della fascia urbanizzata e, più in quota, la ricostituzione di una cenosi boschiva 

dominata da angiosperme termofile. Le praterie hanno modesta estensione, e per esse vanno 

rispettate le tendenze evolutive in atto, che si concretano in un ritorno della vegetazione legnosa. 
 

C - AZIONI PROPOSTE 

Le maggiori problematiche paesistiche si localizzano come evidenziato nella sintesi della 
descrizione dell'ambito, lungo la fascia costiera intensamente urbanizzata e nelle quote più alte 

generalmente prive di componenti insediatine. 

Le azioni proposte riguardano pertanto questi due estremi con una serie di interventi così 

sintetizzati: 
 miglioramento dell'accessibilità e della percorrenza pedonale della fascia marittima con 

estensione a ponente e a levante delle passeggiate già esistenti e con collegamenti di vario 

tipo ad una trama pedonale da ricostruire all'interno dei tessuti urbani più densi e meno 
qualificati; 

 costituzione a Monte Bignone di un'area attrezzata per attività ricreative in vario modo 

appoggiata alle stazioni della funivia tra S. Romolo e la vetta di Monte Bignone stesso e 
affiancata da strutture destinate alle attività sportive compatibili con le caratteristiche 

ambientali locali; 

 interventi per la migliore fruizione paesistica di una percorrenza storico-etnografica che da 

Capo Nero risale lungo il crinale di Monte Caggio e Monte Bignone per proseguire quindi 

nello spartiacque sinistro della valle del Nervia. 

 

Di seguito si riportano gli stralci cartografici dell’area in esame desunti dal portale cartografico 

regionale. 
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Figura 6 PTCP assetto Geomorfologico dell’area oggetto di intervento - Area classificata a “Consolidamento”.
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L’area in esame classificata come a “CONSOLIDAMENTO” è regolamentata dagli artt. 11 e 65 delle 

norme attuative del PTCP riportate di seguito. 

Art. 11 - Indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO (CO) 

1. L'indirizzo generale di CONSOLIDAMENTO si applica: 

a) nelle situazioni in cui, a fronte di un assetto territoriale complessivamente equilibrato sotto 
il profilo paesistico, permangono margini per interventi, da ritenersi ammissibili a condizione 

che non introducano elementi di sostanziale innovazione rispetto all'attuale configurazione; 

b) nelle situazioni in cui, a fronte di un assetto territoriale insufficientemente caratterizzato 
sotto il profilo paesistico, permangono comunque residui margini per interventi da ritenersi 

ammissibili a condizione che diano luogo a una più definita identità paesistica. 

2. L'obiettivo è quello di indirizzare gli interventi, nel primo caso, verso la conferma ed il 

consolidamento dell'attuale configurazione paesistica nel suo insieme e, nel secondo caso, 
verso la sua maggior qualificazione attraverso il recupero e la riproposizione di selezionati 

caratteri paesistici. 

3. La pianificazione dovrà pertanto prevedere essenzialmente interventi ad integrazione delle 
attuali strutture insediative, operando in forme coerenti con l'esistente, ovvero definendo quei 

caratteri che meglio si prestano a garantire una precisa identità paesistica. 

Art. 65 - Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) 

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio che presentano condizioni idrogeologiche 
comportanti rischi di compromissione per l'ambiente e/o pericoli per le attività insediate, e 

nelle quali peraltro si riscontrano valori paesaggistici o di fruizione che richiedono particolare 

attenzione. 

2. L'obiettivo della disciplina è quello di far sì che gli interventi che incidono sull’assetto 

geomorfologico, ed in particolare quelli eventualmente necessari per la prevenzione dei rischi 
e l'eliminazione dei pericoli, tengano conto dell'esigenza di salvaguardare i valori individuati. 

3. Gli interventi preordinati alla prevenzione dei rischi ed all'eliminazione dei pericoli, qualora 
incidano in misura rilevante sull'assetto paesistico ambientale, dovranno fare riferimento ad 

uno Studio Organico d'Insieme che ne garantisca il migliore inserimento nel contesto 
d'ambito, anche attraverso la definizione di appropriata modalità esecutive. 

 
Gli interventi proposti prevedono di riqualificare il territorio esistente senza modificarne la 

morfologia e propongono la rifioritura della scogliera di contenimento che ad oggi in alcuni punti 

risulta fortemente degradata, garantendo una stabilizzazione di tutta la porzione di terreno di 

riporto.  
Pertanto si può confermare che la proposta è compatibile con il piano in quanto comporta 

un’effettiva riduzione e prevenzione dei rischi. 
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Figura 7 PTCP - Assetto insediativo ed aree carsiche dell'area di intervento - Area classificata a "Trasformazione"
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L’area oggetto di intervento è classificata come a “TRASFORMAZIONE” e normata dagli artt. 18 e 61 

delle norme attuative di Piano. 

Art. 18 - Indirizzo generale di TRASFORMAZIONE (TRZ) 

1. L'indirizzo generale di TRASFORMAZIONE si applica: 

a. nelle situazioni in cui l'accertata presenza di gravi condizioni rischio imponga interventi 
profondamente incidenti sull'assetto idrogeologico complessivo del territorio; 

b. nelle situazioni in cui il livello di compromissione raggiunto renda necessari interventi di 

riqualificazione ambientale e paesistica comportanti ulteriori radicali trasformazioni. 

2. L'obiettivo è quello di realizzare gli interventi necessari per conseguire nuove e diverse 
configurazioni dell'assetto geomorfologico, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza ed 

una migliore qualità dell'ambiente e del paesaggio. 

3. La pianificazione dovrà darsi carico di individuare puntualmente situazioni di rischio o di 

degrado e conseguentemente definire congrue soluzioni progettuali. 

Art. 61 - Regime normativo di TRASFORMAZIONE (TRZ) 

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali in relazione al tipo di attività 

insediata o alle forme nelle quali questa viene esercitata ovvero allo stato di abbandono e di 
degrado degli immobili si registrano situazioni di grave compromissione sotto il profilo 

paesaggistico ed ambientale. 

2. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione 

della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il 

contesto. 

3. A tal fine devono essere predisposti per l'intera area, anche distintamente per parti 

funzionali di essa, purché adeguatamente definite, specifici progetti di sistemazione corredati 

da programmi d'intervento che ne definiscano le condizioni di fattibilità ed i tempi di 

realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumenti urbanistici attuativi. 

4. Le aree di cui al presente articolo costituiscono in ogni caso ambito d'interesse regionale, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47, fermo 

restando il caso di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 8.7.1987 n° 24. 

5. Il progetto ed il programma di cui al terzo comma, unicamente alla variante dello strumento 

urbanistico generale che gli stessi eventualmente comportino a norma dell'art. 8 o dell'art. 9 

della citata legge regionale n° 24/1987 devono essere formati nel termine di cinque anni 

stabilito dall'art. 6, secondo comma. 

6. Prima dell'approvazione del progetto e del programma di cui al terzo comma del presente 

articolo e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, sono consentiti 

esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività 
insediate ed il loro adeguamento igienico-ambientale e tecnologico, senza peraltro 

pregiudicare o rendere più onerosa quella complessiva trasformazione dell'area che il Piano 

assume come obiettivo. 
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Gli indirizzi di carattere generale e specifici indicano come l’area oggetto di intervento ricada tra 

quelle in cui siano necessari interventi di riqualificazione ambientale e paesistica comportanti 

ulteriori radicali trasformazioni per poter conseguire adeguati livelli di sicurezza e qualità 
ambientale. Lo scopo della proposta è proprio quello di poter migliorare dal punto di vista 

paesaggistico ed ambientale la zona che ad oggi risulta in pieno stato di abbandono e degrado. 
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Figura 8 PTCP-Assetto Vegetazionale dell'area oggetto di intervento- classificata come COLture Insediamenti Diffusi Serre il cui indirizzo è il COnsolidamento 
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Relativamente all’assetto Vegetazionale la cartografia di piano evidenzia come l’area di intervento 

sia classificata a COLture Insediamenti Diffusi Serre il cui indirizzo è il Consolidamento (COL-IDS-

CO). Le norme attuative di piano che caratterizzano l’area sono riportate alla Sezione X artt. 58 e 59. 

Sezione X - Colture Agricole - COL 

Art. 58 Generalità 

1. Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce con 

le stesse nei casi in cui comportino la realizzazione di edifici, impianti ed infrastrutture, in 
quanto per tali opere valgono le pertinenti norme relative all'assetto insediativo. 

2. Per quanto concerne l'estensione delle aree che possono essere interessate a tali attività, il 
Piano non pone limitazioni all'interno delle zone appositamente indicate con la sigla COL nella 

cartografia dell'assetto vegetazionale, mentre nelle restanti parti del territorio eventuali 

modificazioni dello stato attuale sono subordinate alla verifica di compatibilità con gli obiettivi 

definiti per l'assetto vegetazionale. 

3. E comunque vietato costruire nuovi impianti di serre nelle zone sottoposte al regime 
normativo di CONSERVAZIONE degli assetti insediativo e geomorfologico. 

Art. 59 

Impianti diffusi di Serre - IDS 

1. Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del CONSOLIDAMENTO 

interessando le parti del territorio di cui all'articolo precedente e nelle quali l'attuale diffusione 
degli impianti di serre caratterizza il paesaggio agrario in forme tali che lo stesso non risulta 

passibile di significative alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo. 

2. L'obiettivo della disciplina è, da un lato, quello di indirizzare l'eventuale espansione di tali 

impianti verso le parti del territorio che storicamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, 

e dall'altro lato, quello di conseguire, attraverso i nuovi interventi, più elevati livelli di 
infrastrutturazione del territorio e quindi di presidio dell'ambiente. 

3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonché di ristrutturazione 
degli impianti esistenti che, adeguandosi sostanzialmente alle linee morfologiche del territorio 

e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e 
vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area 

di pertinenza. 

Alla luce di quanto indicato precedentemente non risulta alcun elemento in contrasto con il piano. 

2.4 Vincoli paesaggistici 
I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei 
beni Culturali e del Paesaggio e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tale Codice ha seguito nel tempo l’emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente 

compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto 
“Galasso”) e nella L. n. 431/1985 (Legge “Galasso”), norme sostanzialmente differenti nei 

presupposti. 
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Infatti, la legge n. 1497/1939 (sulla “Protezione delle bellezze naturali e panoramiche”) si riferiva a 

situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali 

particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per 

loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare 
erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.  

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la 

percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal 
D.M. 21.9.1984 è conseguita l’emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. “Galassini”), i quali hanno 

interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti 

fluviali. Ancora, la L. n. 431/1985 ha assoggettato a tutela “ope legis” categorie di beni (fascia 
costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, 

ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di 

interesse paesaggistico.  

 
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio 

paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità 

nelle specificità di ciascuna. 
Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142. 

L’art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo 

paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose immobili”, “ville e 
giardini”, “parchi”, ecc., c.d. “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di cose immobili”, 

“bellezze panoramiche”, ecc., c.d. “bellezze d’insieme”). 

L’art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali 

“territori costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve naturali”, “territori 
coperti da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appenninici”, ecc. 
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Figura 9 Estratto cartografico -Liguria Vincoli- per la verifica della sussistenza di vincoli di carattere paesaggistici, architettonici e archeologici. 
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Figura 10 Vincoli ambientali D.Lgs 142 comma 1 lettera a 
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Art. 142. Aree tutelate per legge  

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo 
Titolo: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 

metri ciascuna;  

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi;  

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

l) i vulcani;  

m) le zone di interesse archeologico. 

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree 
che alla data del 6 settembre 1985: 

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;  

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 

1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente 

alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le 

relative previsioni siano state concretamente realizzate;  

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai 
sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la 
regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in 
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apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento 

motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di 

conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4. 

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati 

all'articolo 157. 

Dalla cartografia di piano nell’area oggetto di intervento non sono presenti né bellezze di insieme o 

puntuali né vincoli archeologici, mentre è presente il vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
art. 142 comma 1 lettera a) per una fascia di 300 m, pertanto l’intervento sarà oggetto di 

autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente. 

 
 

2.5 Piano Urbanistico Comunale di Sanremo 
Attualmente il Piano Urbanistico Comunale è attualmente in fase di approvazione. In data 
07/02/2017 è stata pubblicata tutta la documentazione di piano a cui si fa riferimento nel presente 

capitolo. 

Gli elaborati riportati di seguito illustrano i principali elementi che caratterizzano la porzione di 
territorio in esame. 

In particolare di seguito si riportano gli estratti degli elaborati: 

 DF.2.3. Sistema paesaggistico Scala 1:10 000 

 DF.4.7. Carta dei vincoli geologici 

 DF.4.9. Carta della sovrapposizione delle previsioni di piano e della suscettività d’uso 



O.I.T. S.r.l. 

Green Park Pian di Poma 

Relazione compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti 

Pagina 25 di 35 

 
Figura 11 Estratto PUC – Ambiti e distretti 
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Figura 12 PUC Sanremo - Servizi esistenti e da realizzare 
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Figura 13 Fasce di Rispetto di mt.30 dalla linea di Demanio Marittimo 
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DISTRETTO di TRASFORMAZIONE: DT_04  
DATI NUMERICI 

Area Ambito: 71.326 mq   Area strade:  6.587 mq 
        9.23% rispetto alla superficie di ambito 

Area su PTCP  VIGENTE     PROPOSTO 

  96.1% TRZ 62.229 mq  100% AI CO  64.739 mq 

    3.9% TU   2.510 mq 
ANALISI dell’EDIFICATO 

Sup.Agibile Tot:    420 mq   Sup. Accessoria Tot:  180 mq 

In dettaglio  
Tipologia  Sup. 

Rilevata 

(mq) 

Sup.Netta 

(mq) 

H 

media 

(m) 

H 

virtuale 

(m) 

N. 

Piani 

Sup. 

Costr. 

(mq) 

Sup.Agibile 

(mq) 

Sup 

Access 

residenziale 416 300 10 4 2 600 420 180 
ANALISI delle SERRE 

ANALISI dei SERVIZI ai fini della determinazione della SUP ASSERVIBILE 

Aree destinate a Servizi:  30.685 mq    N°Servizi: 4 
In dettaglio  

Tipologia  N° Servizi Superficie (mq) 

Attrezzature di Interesse Comune [art. 3 lett. b) DM 02.04.68]  2 14.492 

Verde Gioco Sport [Art.3 lett. c) DM 02.04.68] 2 16.193 
 

DATI NUMERICI derivati dalle ANALISI 

Sup. Asservibile: 34.055 mq 
I. U. I. Esistente: 0,01 mq/mq 

 

PREVISIONI di PIANO NORMA di CONGRUENZA 

II Distretto e finalizzato a completare la porzione di Pian di Poma ad oggi sotto utilizzata mediante il 
consolidamento delle funzioni sportive con la realizzazione di un palazzetto dello sport/palestra e 

l’insediamento di una molteplicità di servizi, verde attrezzato, impianti sportivi, parcheggi pubblici e 

funzioni complementari atte a creare una polarità urbana. 
Modalità attuative: S.A. U. 

 

AI fine di garantire una pluralità di funzioni in grado di dar vita ad un vero nuovo polo urbano, si 
prevede I’insediabilità di 1000 mq di da destinare a esercizi di vicinato, pubblici esercizi-

somministrazione. 

Aree private comprese nel Distretto: sono ammessi interventi edilizi di manutenzione straordinaria 

degli edifici esistenti. 

Gli edifici esistenti possono essere oggetto di delocalizzazione nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

-Rispetto dei parametri previsti per I ‘ambito di atterraggio con la possibilità di raggiungere I’ I.U.l. 

max senza le limitazioni previste per I incremento dell’I.U.I. base; 
-Possibilità di assumere le funzioni ammesse nell’ambito di atterraggio; 

-Reperimento delle aree da destinare a standard urbanistici relative all’intervento nell’ambito di 

atterraggio; -cessione delle aree di decollo liberate a seguito della demolizione degli edifici; 
-Modalità di intervento: permesso di costruire convenzionato. 

FUNZIONI AMMISSIBILI 
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Le funzioni ammissibili sono: servizi pubblici, parcheggi pubblici, infrastrutture di interesse generate e 

locale, esercizi di vicinato e somministrazione. 

 I.U.I. Base (mq/mq)   I.U.i. Max (mq/mq)  0,08      S.A. Max Tot (mq) 1000 

 
SERVIZI PUBBLICI COMPRESI nell’AMBITO  

 

Sup. Effettiva SERVIZI  32.062 mq   N° Servizio: 6 
In dettaglio  

Tipologia  N° Servizi Superficie (mq) 

Attrezzature di Interesse Comune [art. 3 lett. b) DM 02.04.68]  1 8 

Parcheggi [art.3 lett.d) DM 02.04.68] 2 13.866 
Verde Gioco Sport [Art.3 lett. c) DM 02.04.68] 3 18.189 

 

DISCIPLINA PAESISTICA di LIVELLO PUNTUALE 
D.Lgs. 42/04 parte III: 

Art. 136 comma 1 lett. d); 

Art. 142 comma 1 lett. a) ,c). 
Obiettivo della trasformazione e il raggiungimento di un rapporto più equilibrato tra I’area ed il 

contesto in cui e inserita. 

Nella realizzazione degli edifici dovrà essere prestata particolare cura alla qualità architettonica tale 

da costituire elemento caratterizzante e simbolico di ingresso alla città. 
Dovrà essere altresì curata la sistemazione degli spazi non occupati dalle strutture e dagli impianti in 

modo tale da garantire una lettura paesistica unitaria del distretto, coordinata con le sistemazioni da 

attuare nell’ambito di riqualificazione adiacente. 
Dovrà essere previsto il potenziamento della percorribilità ciclo-pedonale mediante la realizzazione di 

un percorso alternativo fronte mare che garantisca una adeguata visuale. 

Sono da consentire i necessari adeguamenti funzionali e di sistemazione del litorale e delle opere di 
protezione a mare. 

 

 

 
 

  



O.I.T. S.r.l. 

Green Park Pian di Poma 

Relazione compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti 

Pagina 31 di 35 

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo 

L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio 
dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento. Per 

ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l’esecuzione di 

nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura 
superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del 

Consiglio di Stato. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al 

mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima. 
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi 

del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente.  

 

2.6 Piano Regolatore Comunale  
Di seguito si riporta lo stralcio cartografico del Piano Regolatore Generale Vigente del Comune di 
Sanremo. 

 

 
Figura 14 Legenda stralcio cartografico PRG Sanremo 
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Figura 15 Stralcio Cartografico PRG di Sanremo 
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Si riporta di seguito l’art. 30 del PRG di Sanremo 

 

ART. 30 - ZONE L […] 

L4 = PIAN DI POMA […]  
DESTINAZIONI AMMISSIBILI  

ZONA L4  

Attrezzature ed impianti pubblici relativi all'utilizzazione sportivo-agonistica della zona ed agli esercizi 
pubblici ed attività commerciali e di servizio connessi ad una razionale fruizione di dette attrezzature 

ed impianti sportivi.  

AREE A SPAZIO PUBBLICO O SOGGETTE A PARTICOLARI SERVITU'  
La localizzazione e relativa destinazione dei servizi individuata dal PRG ha valore indicativo in sede di 

strumento attuativo, purché non ne consegua una riduzione della superficie globale riportata in 

cartografia, la quale peraltro deve altresì risultare conforme ai rapporti minimi specificati nelle tabelle 

di zona. […] 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ZONA  

A REGIME […] 

ZONA L4  
La 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 alla realizzazione di un organico complesso di 
servizi, rapportato sia alle necessità delle zone limitrofe BC, sia a quelle di carattere più generale. [… ] 

 

 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 categorie, 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. […] 

 
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. […] 
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Nella complessità l’intervento proposto permette di realizzare nuovi servizi e aree a verde urbane 

che completano gli obiettivi previsti del PRG in accordo con quanto indicato.  

 

2.7 Sintesi strumenti urbanistici  
Sezione: Sanremo Foglio: 38 Mappale: part. 1284--3170-3171-3172-3176-3177-3178-3180-3181-3404-

3403 
Piano Regolatore Generale 

Zonizzazione P.R.G.  L4- La zona L4 è definita "zona litoranea" (art. 30 delle Norme di Attuazione). 

Sottozone P.R.G.  f/F - La zona f/F-Pian di Poma è definita "servizi di zona - servizi generali" (art. 

32 delle Norme di Attuazione). 

Rischio sismico 1b Zona 1B 

Piano Urbanistico Comunale (2015) 

Ambiti e distretti DT 04 -Pian di Poma - Distretto di trasformazione per servizi 

 FC 04 - Ex Stazione, Pian di Poma - Ambito di riqualificazione della fascia 
costiera  

Servizi ed infrastrutture 

Servizi ed infrastrutture Sp37 - Servizi di progetto: Verde Gioco Sport - Parcheggi (Area Pian di Poma). 

 Sp42 - Servizi di progetto: Verde Gioco Sport (Area a mare di Pian di Poma) 

Zonizzazione geologica e 

suscettività d'uso 

D -Aree con suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di 

cautele specifiche (Art. 17 Norme Geologiche) 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 

Assetto insediativo TRZ - Regime normativo di Trasformazione 

Assetto geomorfologico  CO - Consolidamento 

Assetto vegetazionale COL-IDS-CO - Colture: Insediamenti diffusi serre - Consolidamento 

Piano di Bacino 

Ambiti Ambito 3 - Sanremese (ambito n. 3) 

Bacini Bac. S. F. - Bacino San Francesco 

Carta di suscettività al 
dissesto del bacino San 

Francesco 

Pg2 - Suscettività al dissesto media: aree, in cui sono presenti elementi 
geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta 

una propensione al dissesto di grado inferiore a quello elevato. 

Zone speciali del bacino San 

Francesco B2 

Zone speciali del bacino del torrente San Francesco 

Vincoli ambientali 

 DLgs 42/2004 art.142 c.1 lett a, c (ex 431/1985) L. 431/85 

 DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (Decreto ministeriale n. 9 del 29/08/1953) 

Fasce di rispetto 

 Fascia di rispetto di mt. 30,00 dalla Linea di Demanio marittimo ai sensi 
dell'art. 55 del Codice della Navigazione Fascia di rispetto Fascia di rispetto 

di mt. 30,00 dalla Linea di Demanio marittimo ai sensi dell'art. 55 del Codice 
della Navigazione 
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3 CONCLUSIONI 
 

Considerando che ai sensi del codice della strada (art. 7 D. lgs. N. 285 del 1992) l’area di sosta è da 
considerarsi tra le strutture relative alla regolamentazione di parcheggi e stante le destinazioni ad 

area di sosta, da parte del Comune, di ampia area compresa nelle medesime zone L4 del P.R.G. si 

ritiene fermo restando la necessità di integrazione dello strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 24 

della L.R. 32 del 2014, che l’intervento proposto sia compatibile con le vigenti destinazioni 
urbanistiche comunali. Sotto il profilo paesistico l’area di sosta comporterà certamente un 

miglioramento della situazione attuale intervallando le aree di stallo a zone verdi piantumate con 

essenze previste dai piani. Il parco urbano pubblico attrezzato consente il recupero per i cittadini di 
una porzione di territorio in particolare stato di degrado ad oggi inutilizzabile. 

 

 


