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PREMESSA 

 

Il presente Studio di Sostenibilità Ambientale è volto a corredare lo Strumento 

Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di iniziativa privata in Via Armea del documento prescritto 

tra i contenuti tipici dello strumento urbanistico, così come indicati all’art. 50 della Legge 

Urbanistica Regionale. 

Lo studio è composto, in via generale, in osservanza dei contenuti indicati al comma 4 

dell’art. 11 della stessa legge. 

Per l’area oggetto di intervento, sono state quindi individuati impatti ed eventuali criticità 

relativamente a: 

- impatto ambientale rispetto a caratteristiche di suolo e sottosuolo; 
- presenza di rischi di tipo idraulico; 
- interferenze con le valenze bionaturalistiche dei luoghi (SIC, APP, ecc.); 
- valutazioni sul traffico veicolare; 
- presenza o meno di dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle vicinanze 

dell’area e quindi dei futuri utenti; 
- coerenza con la zonizzazione acustica individuata; 
- eventuale previsione di nuove fonti di inquinamento dell’aria (nuovi impianti produttivi, 

nuove rilevanti strutture viarie); 
- aspetti paesistici; 
- presenza di elettrodotti; 
- presenza del servizio di acquedotto; 
- presenza del servizio di fognatura; 
- potenzialità di sfruttamento di energia alternative. 

L’obiettivo è verificare la congruenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità 

individuati e, in caso contrario, proporre eventuali “correzioni” o misure di mitigazione 

degli indirizzi di piano. 
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In particolare, la presenza di un elevato livello di criticità, implica la necessità di definire 

variazioni specifiche o la definizione di particolari prescrizioni nel piano a fronte di 

rilevanti impatti residuali.  Nel caso di livello medio di criticità, l’interferenza ambientale è 

risolvibile attraverso misure di mitigazione e/o adeguamento dei servizi presenti. Non 

sono previste variazioni in caso di compatibilità quando gli interventi previsti, non vanno 

a modificare sostanzialmente le caratteristiche ambientali, secondo i quadri ambientali 

identificati. 

Tali aspetti sono esaminati nei successivi capitoli, a cui è premessa un breve 

descrizione: 

- il quadro programmatico; 
- il quadro progettuale. 
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QUADRO PROGRAMMATICO 

 

Nel presente capitolo viene esaminata la compatibilità dell’intervento previsto con gli 

strumenti di programmazione territoriale, e specificatamente con il Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il 

Piano di Bacino. 

 

PIANIFICAZIONE REGIONALE 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTC P) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) è uno strumento – previsto 

dalla legge 431 del 1985 – preposto a governare sotto il profilo paesistico le 

trasformazioni del territorio ligure e definisce una disciplina estesa all'intero territorio 

regionale, applicabile in ogni sua parte, anche dove non sussistano specifici vincoli di 

tipo paesistico – ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo 490/99. 

Costituiscono oggetto della disciplina del P.T.C.P. tre parti tra loro coordinate: la 

normativa urbanistico-edilizia, quella relativa alla vegetazione e quella che tratta gli 

aspetti dell'idrografia e della geomorfologia, alle quali corrispondono tre discipline distinte 

e concorrenti indicate come assetto insediativo, assetto vegetazionale, assetto 

geomorfologico. 
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Per quanto riguarda l’assetto insediativo l'area oggetto d’intervento è classificata come 

IS TR-TU (Insediamento Sparso a regime normativo di Trasformabilità – Tessuto 

Urbano). 

Art. 54 - Regime normativo di TRASFORMABILITÀ (TR) (regime comune per IS e ANI) 

1. Tale regime si applica nei casi in cui a previsioni insediative dello strumento urbanistico 

generale non si oppongono specifiche ragioni di ordine paesistico-ambientale che ne 

impediscano l'attuazione. 

2. L'obiettivo della disciplina è quello di consentire l'attuazione delle previsioni di sviluppo 

insediativo definite in sede di pianificazione urbanistica, indirizzandone la realizzazione 

verso forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico. 

3. Sono pertanto consentite, previa elaborazione di Studio Organico d'Insieme, operazioni 

di trasformazione dello stato dei luoghi, nei limiti e nelle forme dei tipi insediativi 

rispettivamente specificati nella cartografia di Piano (ID o NI o TU o AI). 

La porzione di tessuto urbano oggetto di intervento è una zona periurbana caratterizzata 

da manufatti disomogenei con destinazioni d’uso e linguaggi architettonici differenti. Per 

quanto riguarda gli insediamenti sparsi, l'indirizzo del Piano è rivolto alla trasformabilità 

secondo forme idonee a garantirne il corretto inserimento nel contesto paesistico. 

L'intervento di nuova costruzione viene definito a seguito di uno Studio Organico 

d’Insieme che fa parte del presente SUA. 

Nel PTCP per quanto riguarda l’assetto geomorfologico l'area in oggetto è classificata 

come MO-B (MODIFICABILITA’ di tipo B). 

Art. 17-Indirizzo generale di MODIFICABILITA' (MO) 

1. L'indirizzo generale di MODIFICABILITA' si applica nelle situazioni in cui l'ambiente, in 

assenza di valori emergenti, presenta una modesta vulnerabilità sotto il profilo 

geomorfologico, talché non si manifesta l'esigenza di specifiche azioni di tutela dell'attuale 

configurazione, ferme restando le normali cautele relative alla corretta gestione del 

territorio. 

2. L'obiettivo è quello di rendere possibili quegli interventi che, seppure motivati da 

esigenze diverse da quelle proprie del Piano, siano comunque occasione per dar luogo ad 

un assetto più soddisfacente sotto il profilo ambientale. 
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3. La pianificazione dovrà pertanto assumere prevalentemente il compito di garantire 

l'osservanza delle normali cautele preordinate a tutelare la qualità dell'ambiente. 

Art. 67 - Regime normativo di MODIFICABILITA’ di ti po B (MO-B) 

1. Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di 

cui ai restanti articoli della presente Sezione. 

2. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno 

conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere. 

La realizzazione dell'autorimessa interrata e l'utilizzo soprassuolo per l'edificazione delle 

due strutture commerciali non comportano l'aggravarsi di problemi geomorfologici in 

quanto non si individuano elementi significativi di vulnerabilità geomorfologica. 

Per quanto riguarda l’assetto vegetazionale l'area in oggetto è classificata come COL-

IDS-CO (Colture: Impianti diffusi di Serre – Consolidamento), ove in caso di interventi 

edilizi valgono le norme relative all’assetto insediativo. 

Per quanto riguarda il sistema dei manufatti emergenti di seguito viene riportato lo 

stralcio del PTCP a livello locale, relativo alle emergenze e sistemi di emergenze, del 

Comune di Sanremo, in cui non compare la zona oggetto di studio. 
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Piano territoriale regionale (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), previsto dalla L.R. n. 36/1997, è il nuovo strumento 

della Regione Liguria per la pianificazione del territorio. Costituisce il riferimento per i 

piani provinciali e comunali e contiene gli obiettivi, i temi e i progetti che la Regione vuole 

promuovere in Liguria. Attualmente il piano nella sua versione definitiva è in fase di 

elaborazione, tuttavia nel documento preliminare si possono trovare indicazioni e 

obiettivi. 

L’area interessata dall’intervento ricade nell’Ambito 1 (Riviera di ponente/Imperiese), Sub 

Ambito 14 (Valle Armea). Il Quadro Descrittivo del Documento Preliminare del progetto 

di Piano riporta che l’Ambito 1 “è stato caratterizzato negli ultimi anni da rilevanti 

trasformazioni. Rinviando ai singoli sub ambiti per le caratterizzazioni più puntuali sarà 

quindi comunque necessario evidenziare i caratteri fondamentali riconducibili a 

infrastrutture per il turismo”. Prosegue riportando che nel Sub Ambito 14 “La 

configurazione paesistica d'insieme risulta fortemente contrassegnata dalla 

diversificazione degli insediamenti e delle forme d'uso dei suoli, che, risalendo da mare a 

monte contraddistinguono tre specifiche fasce: la prima, nella quale prevalgono 

insediamenti di tipo industriale in contiguità con attività agricole specializzate, la 

seconda, nella parte centrale della valle comprendente l'intorno dell'abitato di Ceriana. 

caratterizzata dalla presenza di vigneti ed altre colture agricole generiche, la terza, la 

parta elevata del territorio, nella quale predominano gli aspetti naturalistico-ambientali. In 

una situazione fortemente caratterizzata, come è quella in esame, e nella quale sono 

contemporaneamente presenti valori naturalistico - ambientali ed una intensa anche se 

diversificata utilizzazione dei suoli, si impone, con il consolidamento delle funzioni in atto, 

anche attraverso la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, la tutela 

delle residue risorse naturali, indispensabili a definire un equilibrato assetto territoriale.” 

Inoltre la categoria del PTCP, indicata come IS TR-TU, viene inserita nella categoria di 

PTR come “Liguria in trasformazione - la città in divenire dei fondovalle e delle 

conurbazioni costiere”. Costituiscono tale categoria le “aree dove insistono insediamenti 

di recente formazione, di carattere lineare, spesso con estensione intercomunale nelle 

aree di fondovalle”. Fra gli obiettivi si riscontra la necessità di “dare forma, sicurezza e 
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qualità ambientale all’insediamento per conferirgli identità e ruolo nell’ordinamento del 

territorio e nella configurazione del paesaggio.” 

L’intervento proposto dal S.U.A. risulta essere coerente con gli obiettivi sopra esposti 

perché costituisce un intervento di rigenerazione urbana del tessuto industriale ivi 

presente, anche dal punto di vista della rete ecologica e del sistema infrastrutturale. 

 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PT C) 

Nel PTC della Provincia di Imperia, approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 

79 del 25/11/2009, il territorio di Sanremo ricade nell’ambito territoriale omogeneo 

Riviera di Ponente (RP). L’ipotesi di sviluppo produttivo dell’intera Bassa Valle Armea è 

tra gli obiettivi (opzionali e strumentali) del piano per il settore produttivo ed il commercio 

ed è inserito anche tra le proposte di piano. Nello specifico l’intervento in oggetto 

costituisce la possibilità di sviluppo delle offerte occupazionali, con contestuale recupero 

e miglioramento di aree produttive esistenti considerando anche la presenza di aree 

verdi pertinenziali. Pertanto le azioni di carattere urbanistico proposte dal S.U.A. 

possono dirsi coerenti con le indicazioni del PTC provinciale. 

 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE 

Piano di bacino 

Il Piano di bacino è stato istituito dall'art.17 della legge 18 maggio 1989 n.183 "Norme 

per il riassetto organizzativo funzionale della difesa del suolo". Il Piano di Bacino, 

sovraordinato ai Piani di livello comunale (art.2 comma 5 della Legge Urbanistica 

Regionale), assume una valenza non solo vincolistica ma si configura come piano della 

sostenibilità. 

Il Piano di Bacino della Provincia di Imperia è stato approvato con D.C.P. n. 89 del 15-

10-2002. L’area in oggetto rientra nell'ambito del Torrente Armea e Rio Fonti (Ambito di 
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Bacino n. 4 - Argentina), non è attraversata da un reticolo significativo e non è compresa 

nelle fasce di inondabilità del torrente Armea, ricade in area a pericolosità media (Pg2), 

rischio geomorfologico moderato (Rg1) e rischio idraulico lieve o trascurabile (R0). 

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 stabilità del versante. 

Dalla lettura del Piano di Bacino non si riscontrano problematiche di tipo idraulico. Dal 

punto di vista geologico le indagini eseguite non hanno evidenziato elementi che 

possano indicare problemi alla stabilità globale del versante, né dissesti localizzati 

all’interno dell’area di intervento. 

 

Piano regionale di gestione rifiuti 

Il nuovo Piano regionale di gestione rifiuti , in corso di definizione, individua fra i propri 

obiettivi prioritari quello della crescita della raccolta differenziata, che nel 2012 raggiunto 

il 32%, indicando le misure e le azioni che dovranno essere attuate da parte dei Comuni 

per contribuire all'obiettivo. La zona dell’attuale discarica di RSU e assimilabili, di 

competenza provinciale e gestita da Idroedil srl, si trova in località Collette Ozotto, tra 

Sanremo e Taggia, in una zona di facile accesso. L'area in oggetto ospiterà due attività 

commerciali con produzione di rifiuti classificabili dalla normativa di settore come rifiuti 

speciali assimilati agli urbani. Gli esercizi commerciali non alimentari inoltre producono 

sul posto una minore quantità di rifiuti rispetto a quelli alimentari, sia perché non hanno 

lavorazioni sul posto, sia perché una quota parte del potenziale rifiuto viene trasferita al 

consumatore finale. Comporterà quindi un aumento della raccolta degli stessi che sarà 

oggetto di eventuale e opportuna valutazione in fase esecutiva. 

 



STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO IN ZONE D1-7 E D1-8 IN VIA ARMEA 

STUDIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

11 

VINCOLI  

Vincolo idrogeologico 

Il vincolo posto in essere dal R.D. 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della 

Legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e dalle Leggi Regionali n.22 del 

16/04/1984 "Legge forestale regionale" e n.9 del 28/01/1993 "Organizzazione regionale 

della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n.183", è finalizzato a 

definire i criteri per la tutela dei terreni, di qualsiasi natura e destinazione, che possono, 

con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle 

acque. Dal primo maggio 2011 le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L. 

R. n. 4/99 (e s. m. i.) sono state trasferite ai Comuni, a seguito dell’entrata in vigore della 

L. R. n. 7/11. 

Da una consultazione della cartografia relativa ai vincoli risulta che l'area non è soggetta 

a vincolo idrogeologico. 

 

Vincoli di salvaguardia ambientale-paesistica 

I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale 

all’art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel 

“Patrimonio culturale” nazionale), modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. 

Dalla consultazione della cartografia relativa ai vincoli risulta che l'area non è soggetta a 

vincolo di salvaguardia. 

 

Aree percorse dal fuoco 

La legge quadro in materia di prevenzione e lotta agli incendi n. 353/2000 obbliga i 

Comuni a censire annualmente i terreni percorsi dal fuoco attraverso un apposito 

catasto, in modo da applicare con esattezza i vincoli del caso, che vanno dal divieto di 
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modificare la destinazione d'uso dell'area per 15 anni, all'impossibilità di realizzare 

edifici, esercitare la caccia o la pastorizia, per un periodo di dieci anni. 

La zona oggetto di studio non è stata interessata da eventi legati ad incendio boschivo. 

 

Zone sismiche 

In base alla Delibera G.R. 19/11/2010, n. 1362, con la quale la Regione Liguria ha 

adottato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale, che 

sostituisce la classificazione sismica precedentemente disposta con la D.G.R. n. 1308 

del 24/10/2008, e la cui efficacia è stabilita a far data dal 01/01/2011, il Comune di 

Sanremo rientra nella zona sismica 3s. 

Con il D.M. 14/01/2008 l’azione sismica di riferimento viene definita mediante un 

approccio “sito dipendente” e non più un criterio “zona dipendente”. L’azione sismica di 

progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in 

considerazione viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione. 

Sono state eseguite le indagini geologiche (dirette ed indirette) nonché i necessari 

rilevamenti in situ finalizzati alla definizione del modello litostratigrafico del sottosuolo e 

dei relativi parametri sismici. 

Nell'area in studio, al fine di caratterizzare la risposta sismica della zona in esame e la 

classificazione dei terreni in accordo alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008),sono state 

registrate due sezioni geosismiche MASW, abbinate alla registrazione (sulle medesime 

sezioni) mediante metodo Re.Mi.. La classificazione dei terreni è basata sul valore medio 

della velocità delle onde di taglio nei primi 30 m di profondità Vs30. L'elaborazione dei 

dati di campagna mostra valori di Vs30 di 506 m/s e 551 m/s, inserendo il suolo dell'area 

in studio in classe B. Per i dettagli si rimanda agli studi allegati alla Relazione Geologica. 

I dati acquisiti verranno utilizzati per la successiva progettazione geotecnica.  
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Fasce di rispetto stradale 

Le fasce di rispetto da considerare per il territorio di Sanremo sono quelle riguardanti 

Aurelia bis e Autostrada. 

Dalla consultazione della cartografia relativa alle fasce di rispetto si evince che la zona 

oggetto dell'intervento non è interessata da alcuna fascia di rispetto stradale. 

Industrie a rischio di incidente rilevante 

Dalla consultazione del database cartografico regionale non si riscontra la presenza di 

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante nelle vicinanze. 

Rispetto cimiteriale 

È il vincolo posto in essere dal R.D. n.1265 del 27/07/1934 "Testo unico delle leggi 

sanitarie", e dal D.P.R. n.285 del 10/09/1990 "Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria" è finalizzato a definire i criteri in merito all'attività di polizia mortuaria. I cimiteri 

devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati, ed è vietato 

costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri. 

Nel caso in questione tale vincolo è rispettato. 
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QUADRO PROGETTUALE 

 

Nel presente capitolo è riportata una breve illustrazione del progetto, rimandando 

all’insieme degli elaborati progettuali presentati, per una descrizione più puntuale dello 

stesso. Tale illustrazione è articolata in: 

- stato attuale; 
- interventi previsti. 

 

STATO ATTUALE 

L’area interessata dal presente SUA è situata nel Comune di Sanremo, all’altezza del 

numero 43 di via Armea, a monte della stessa via, in una zona attualmente destinata 

all’insediamento di attività artigianali/industriali. Poco distante sorge il Mercato dei fiori. 

 

Estratto Carta Tecnica Comunale con indicazione della zona di intervento 
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Il contesto in cui si colloca l’intervento ha un carattere prevalentemente produttivo in una 

zona periferica est del Comune di Sanremo, lungo via Armea, arteria che collega la 

Strada Statale dell’ Aurelia alla Strata Statale Aurelia bis. Dal punto di vista morfologico 

paesaggistico il contesto è quello classico della collina ligure. Le fasce, aventi 

andamento parallelo alle curve di livello, sono delimitate da muri in pietra a secco o in 

cemento armato a vista, di altezza variabile. Sono presenti alcune serre per la 

coltivazione intensiva di colture floricole, in parte abbandonate, alternate a costruzioni a 

carattere produttivo e altre a carattere residenziale. Buona parte del territorio risulta 

incolto; le sparse coltivazioni floricole, non più redditizie, sono state abbandonate. Poco 

distante, sopra l’alveo del torrente, sorge il grande Mercato dei fiori mentre a monte della 

zona di intervento, sullo stesso versante, si trova il Santuario di Nostra Signora della 

Guardia nella frazione di Poggio, qualificato come Manufatto Emergente tutelato. 

Nell’immediato intorno dell’area si trovano diverse costruzioni isolate senza peculiari 

caratteristiche a valenza architettonica e/o storica. Gli spazi aperti sono trascurati e quelli 

dedicati alla mobilità lenta sono molto ridotti o quasi inesistenti. L’area oggetto di 

intervento è caratterizzata da una discreta pendenza verso il torrente Armea e si 

presenta alquanto degradata. Il muro di sostegno in pietra a secco lungo la via Armea si 

presenta a tratti danneggiato dal tempo e dall’incuria. La vegetazione presente è per lo 

più spontanea e senza caratteristiche particolari nella porzione più a valle, mentre a 

monte risulta più fitta e con alberi ad alto fusto. 

 

INTERVENTI PREVISTI 

Il progetto proposto si articola in 2 lotti d’intervento configurati in un unico SUA: il lotto 1 

prevede la ristrutturazione con trasformazione dell'edificio commerciale esistente e il 

Lotto 2, prevede la demolizione dei ruderi esistenti e la costruzione di un nuovo volume 

commerciale. Le 2 strutture commerciali mantengono separati i propri spazi di vendita, di 

servizio, di collegamento e di accesso pertinenziali dedicati. Pur conservando la loro 

indipendenza funzionale, gli edifici sono inseriti in un sistema integrato e coerente di 

episodi architettonici che si sviluppano in esterno su più livelli. All’interno dell’area di 

intervento, gli spazi esterni, riparati da coperture e tettoie ove necessario, si 

costituiscono come aree private ad uso pubblico in continuità con gli spazi circostanti i 
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lotti: via Armea, parcheggio pubblico, parcheggi privati, parco (privato ma di uso 

pubblico) costituiscono un sistema di accesso all’area armonico e graduale. Questo tipo 

di accessibilità pubblica aperta consente di integrare in un unico disegno i diversi 

elementi edilizi che risultano elementi architettonici coerenti dal punto di vista del 

disegno del luogo grazie alla creazione di uno spazio urbano armonico e permeabile. 

Dal punto di vista ambientale si procede di fatto alla rigenerazione dell’area, oggi 

alquanto degradata, e alla riqualificazione urbana dell’immediato contesto. L’abbandono 

delle colture e delle grandi serre floricole ha infatti generato un incuria diffusa con le 

conseguenti ricadute sul sistema di presidio del territorio e sull’uso degli spazi antropici. 

Attraverso la creazione di un parco aperto e integrato con l’architettura, mediante 

percorsi e attrezzature, viene assicurata una fruibilità dell’area a livello pedonale. 

Lotto 1 – La Grande Struttura di Vendita 

Date le mutate esigenze dal punto di vista commerciale, si prevede di riconfigurare 

l’edificio, che ospita una grande struttura di vendita, mediante modifiche allo stesso, 

aumentando la slp e il volume nel rispetto dei limiti di zona, mantenendo la consistenza 

della superficie netta di vendita esistente e autorizzata. Il progetto quindi prevede quindi 

la demolizione parziale dei solai per ottenere maggiori altezze interne nelle zone di 

vendita e il rifacimento della copertura. In continuità con l’esistente si prevede la 

costruzione di un nuovo volume a 3 livelli di cui uno interrato, con traslazione (senza 

aumento) della superficie di vendita, ricavata dalla riconfigurazione dei livelli dell’edificio 

esistente. In generale l’organismo edilizio si sviluppa su più livelli articolati in spazi di 

vendita con spazi accessori (back of house) al piano e magazzini. I relativi parcheggi 

pertinenziali sono collocati nei livelli interrati del lotto 2, con accessi autonomi rispetto a 

quelli dedicati agli esercizi di vicinato. Lo spazio di movimentazione merci si sviluppa 

attorno all’edificio nella parte retrostante in posizione defilata rispetto all’area su cui 

insistono le vetrine degli spazi di vendita. L’involucro dell’edificio presenta copertura a 

più falde inclinate con alcune porzioni vetrate e altre a verde, serramenti in alluminio 

verniciato con vetrocamera trasparente, basso emissivo, stratificato, ingressi e vetrine in 

cristalli antisfondamento. 
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Lotto 2 – Gli Esercizi di Vicinato 

Il lotto 2 ospiterà la struttura degli esercizi di vicinato con annesso un parco attrezzato ad 

uso pubblico, la viabilità prevista dal PRG e parte degli standard generati dall’intervento. 

L’intervento in progetto prevede la demolizione dei due manufatti fatiscenti esistenti e la 

costruzione di un edificio multipiano a 5 livelli, di cui 3 interrati. Due di essi ospiteranno i 

parcheggi pertinenziali della grande struttura di vendita del lotto 1, mentre uno sarà di 

pertinenza degli esercizi di vicinato. La struttura commerciale di questi ultimi si sviluppa 

quindi su 3 livelli: vendita, magazzini e parcheggi. Anche per questo lotto l’involucro 

dell’edificio presenta copertura a più falde inclinate con alcune porzioni vetrate e altre a 

verde, serramenti in alluminio verniciato con vetrocamera trasparente, basso emissivo, 

stratificato, ingressi e vetrine in cristalli antisfondamento. Completa l’area un parco, 

accessibile liberamente, con sistemazione aree a verde (tappeto erboso e essenze 

conformi al luogo tipo Palma, Jacaranda, e altre), percorsi pedonali, sedute, cestini porta 

rifiuti e arredi da esterno, illuminazione notturna e impianto di irrigazione. 

Viabilità 

Il presente SUA, dal punto di vista di pubblica viabilità, prevede l’allargamento della 

strada Armea e la realizzazione della porzione di strada, che dovrebbe salire fino alla 

frazione di Poggio, afferente al lotto 2. In questo modo si da attuazione ad una 

previsione di piano, definita dalla Variante PRG del 2003, attualmente decaduta ma di 

reiterato interesse da parte dell’Amministrazione Comunale. Inoltre il SUA prevede aree 

destinate alla formazione degli spazi pubblici da attrezzare a parcheggi e a verde, 

secondo le modalità fissate nelle norme di attuazione e nell’atto unilaterale d’obbligo che 

accompagnano il SUA stesso. 
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QUADRO AMBIENTALE 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Nel presente capitolo è esaminata la compatibilità ambientale del previsto insediamento 

in relazione al comparto suolo e sottosuolo. Per quanto non espressamente indicato, si 

rimanda alla Relazione Geologica riportata in allegato. 

Nella progettazione si dovrà tenere in considerazione la giacitura del substrato a debole 

franapoggio e a traverpoggio e un'area che potrebbe dare origine a locali crolli di blocchi 

instabili. Non sono stati peraltro evidenziati elementi che possano indicare problemi alla 

stabilità globale del versante, né dissesti localizzati all'interno dell'area di intervento. 

Nel corso delle indagini eseguite, non è stata individuata falda, né nei terreni superficiali 

(detrito di versante e riporto), né nel substrato flyschoide per cui anche la realizzazione 

di opere interrate non andrà a influenzare o modificare la circolazione idrica nel 

sottosuolo. 

Alla luce di quanto sopra si può concludere che non vi siano, allo stato attuale, elementi 

di carattere geologico, ostativi alla realizzazione dell'intervento. Considerando tuttavia la 

morfologia dell'area e la tipologia dell'intervento, che prevede anche scavi su superfici 

piuttosto estese, sarà opportuno porre la massima cura nella progettazione geotecnica. 

Dal punto di vista della qualità di suolo e sottosuolo, l’analisi chimica dei campioni di 

terreno prelevati in situ rileva che non vi sono superamenti delle CSC (concentrazione 

soglia di contaminazione) per aree commerciali ed industriali, secondo il D. Lgs 152/06. 
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RISCHIO IDRAULICO 

Relativamente al rischio idraulico l'intera area è esterna alle aree perifluviali inondabili al 

verificarsi dell'evento di piena, confermando l'indicazione del Piano di Bacino del T. 

Armea - Rio Fonti che la classifica a rischio idraulico lieve o trascurabile. 

ASSETTO ECOSISTEMICO 

Con riferimento all’elenco della Regione Liguria, riguardante i siti di importanza 

comunitaria (SIC), individuato ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, e le zone 

di protezione speciale (ZPS), l’area oggetto di intervento non risulta essere tra quelle 

definite “protette”. 

Pertanto si può ritenere che non sussistano criticità o interferenze con le valenze 

bionaturalistiche dei luoghi per le opere oggetto dell’intervento de quo. 

TRAFFICO 

Per quanto riguarda il traffico veicolare, il territorio del Comune di Sanremo è dotato di 

una direttrice principale, l’Aurelia, che lo attraversa da ponente a levante, e di un’altra 

direttrice, parallela alla precedente, l’Aurelia bis, che scorre da Taggia fino allo svincolo 

di Sanremo centro/Borgo Tinasso. Queste due direttrici sono collegate da una serie 

strade secondarie tra le quali via Armea, lungo la quale si trova l’area interessata dal 

S.U.A. Sia le due direttrici che via Armea, sono a doppio senso di circolazione e non 

presentano limiti significativi di transitabilità, sia nel periodo invernale che nel periodo 

estivo consentendo un sufficiente smaltimento del traffico veicolare. L’aumento della 

presenza di veicoli, problema che si presenta già nella stagione estiva, pone piuttosto il 

problema delle aree di sosta. 

Il S.U.A. prevede aree destinate al miglioramento della viabilità e dei parcheggi pubblici 

lungo il ciglio della nuova strada prevista nel progetto. 
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RIFIUTI 

In relazione al tema dei rifiuti, la discarica provinciale, per rifiuti non pericolosi (D.lgs. 

36/2003), è ubicata in località Collette Ozotto, tra i comuni di Sanremo e Taggia, zona di 

facile accesso e relativamente vicina. I servizi di igiene urbana, promossi 

dall’Amministrazione Comunale e gestiti dalla ditta Aimeri Ambiente s.r.l., prevedono la 

raccolta differenziata suddivisa in carta e cartone, plastica, vetro e alluminio, rifiuto 

organico e indifferenziato. Nel S.U.A. è prevista la realizzazione di isole ecologiche al 

servizio delle due strutture con recupero dei rifiuti a cura dell’amministrazione comunale 

o di ditta autorizzata. A fronte della presenza delle due nuove attività, dovrà essere 

intensificato il servizio di ritiro ed eventualmente si dovranno apportare adeguamenti in 

caso di insufficienza. 

RUMORE 

L’intervento proposto è stato oggetto di specifica valutazione preliminare di impatto 

acustico, per verificare che non si determinino incrementi della rumorosità ambientale di 

apprezzabile evidenza. 

Dallo studio eseguito risulta che allo stato attuale la principale fonte di rumore è dovuta 

al traffico e a qualche unità produttiva. Lo scenario futuro, a seguito della realizzazione 

dei nuovo punti vendita, prevede un moderato incremento dei livelli di rumorosità dovuti 

principalmente al nuovo assetto viario di accesso all’area di vendita ed ai parcheggi 

esterni e agli impianti tecnologici. Tale valutazione è basata su progetti preliminari sia 

architettonici che impiantistici. Per questo motivo necessiterà di un approfondimento al 

momento in cui saranno definiti i progetti architettonici, gli assetti viari e gli impianti a 

servizio dell’attività. 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Le principali fonti di emissioni in atmosfera presenti nel territorio del Comune di 

Sanremo, sono rappresentate maggiormente dal traffico veicolare e dagli impianti di 

riscaldamento nella stagione invernale. 
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L’inventario delle emissioni predisposto ed aggiornato dalla Regione Liguria non 

evidenzia per la provincia di Imperia situazioni di particolare problematicità ed emerge 

come l’aspetto ambientale inerente la qualità dell’aria risulti adeguato ai requisiti di legge. 

Si ritiene che l’intervento previsto non generi, di per sé, incremento dei livelli di 

inquinamento atmosferico, fatto salvo eventuali ulteriori verifiche.  

ASPETTI PAESISTICI 

Le analisi riportate nel S.U.A. e illustrate dalla documentazione fotografica, nonché nella 

specifica Relazione Paesaggistica allegata, evidenziano come l’intervento si presenti 

come la riqualificazione di un’area piuttosto degradata con edifici di scarso valore 

architettonico e paesistico, in un contesto che di fatto non rappresenta un contesto di 

rilevante peso paesistico per Sanremo, ma che può contribuire al miglioramento delle 

vedute panoramiche di Bussana in particolare e della Valle Armea in generale. 

Gli elaborati del S.U.A. illustrano planimetricamente e con fotomontaggi la collocazione 

dell'intervento in esame nel contesto territoriale e paesistico; i prospetti illustrano 

possibili tipologie dei materiali di finitura secondo una volontà di raggiungere un prodotto 

qualificato e qualificante. 

Dall'esame degli elaborati, si può affermare che il progetto presentato consente di 

rigenerare l’ambiente in cui si trova e costituisce l’occasione di riqualifica della zona 

produttiva della Valle Armea. 

PRESENZA DI ELETTRODOTTI 

Con riferimento al problema dell’inquinamento elettromagnetico, si riscontrano rilevanti 

livelli di criticità, nei casi di concentrazioni volumetriche ubicate in corrispondenza del 

passaggio di elettrodotti e di cabine elettriche. 

Nel Comune di Sanremo, è presente un elettrodotto ad alta tensione che attraversa il 

territorio comunale che va ad alimentare la Centrale ENEL e la sottostazione elettrica di 

Borgo Tinasso della Amaie S.p.A., dalle quali si dirama una rete di distribuzione 

dell’energia elettrica in media tensione su linee aeree ed in cavo sotterraneo a 15 kV. Le 

linee di media tensione alimentano 186 cabine di trasformazione dalle quali si diparte  la 
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rete di bassa tensione, a 220 e 380 V, destinata a servire tutte le utenze del comune 

(domestico, commerciale, floricolo, servizi comunali, acquedotto e illuminazione 

pubblica). 

L’area di intervento è interessata dal passaggio, esternamente lungo il confine sud, di 

una linea aerea di media tensione, con relativo traliccio, gestita da Amaie e 

dall’attraversamento di una linea sotterranea gestita da ENEL. Tale fonte di attività 

elettromagnetica, va sommata a quella, anche se di intensità più modesta, dello sviluppo 

delle cabine elettriche presenti e di nuova installazione. 

Dalle planimetrie di progetto, emerge, comunque, l’assenza di concentrazioni 

volumetriche nell’area attraversata dall’elettrodotto aereo, riportando ad un livello di 

compatibilità, rispetto alla tematica dell’inquinamento elettromagnetico, gli interventi 

previsti nel S.U.A.. 

In fase successiva, per le aree oggetto di intervento, verrà realizzata una valutazione 

analitica (in funzione dei valori comunicati dagli enti Amaie e Enel) per verificare il 

rispetto della normativa inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici in base alla 

legge 36/01 e il DPCM 8/7/03. 

ACQUEDOTTO 

L’acqua potabile nel Comune di Sanremo, viene distribuita alla maggior parte delle 

utenze del territorio mediante la rete dell’acquedotto gestito dalla Amaie S.p.A. 

L’approvvigionamento idrico avviene mediante l’Acquedotto Marsaglia alimentato dalle 

sorgenti della Valle Oxentina, la falda subalvea del torrente Argentina, il bacino artificiale 

di Tenarda e l’acquedotto del Roja. 

In particolare, i nuovi insediamenti previsti nel S.U.A. saranno allacciati alla condotta di 

distribuzione presente lungo la via Armea, facente capo ai serbatoi di Poggio. 

A fronte delle notevoli dimensioni dell’area e dell’incremento del carico insediativo 

previsto, potrà essere necessario il potenziamento e/o spostamento di tratti di rete 

esistenti per garantire una adeguata copertura dei fabbisogni e un regolare 

funzionamento del servizio.  
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FOGNATURA 

La rete fognaria del Comune di Sanremo è di tipo misto per almeno i due terzi della rete, 

ma l’obiettivo nei prossimi anni è di arrivare ad avere reti separate per la raccolta e 

l’allontanamento delle acque bianche e delle acque nere, come peraltro previsto dal 

“Regolamento per il servizio di fognatura comunale”. Nel presente capitolo è esaminata 

la compatibilità ambientale del previsto insediamento in relazione al comparto del 

servizio fognatura. 

Raccolta delle acque bianche 

La rete fognaria bianca è formata da brevi tronchi di condotta di materiale e dimensioni 

varie, integrata da cunette e fossi stradali, convogliati direttamente nei rii, nei torrenti o in 

mare.  

Nell’area di intervento le tubazioni di raccolta delle acque bianche saranno in parte 

collegate a una vasca di raccolta pompaggio acqua, con pozzetto di prima pioggia. Tale 

riserva sarà utilizzata per l’irrigazione e la pulizia degli spazi pubblici di progetto. 

Dovranno essere accertate le caratteristiche della rete fognaria bianca esistente, 

verificandone le potenzialità ed eventualmente prevedendo adeguamenti tali da 

sopportare i nuovi insediamenti previsti. 

Raccolta delle acque nere 

Il territorio comunale è servito da una rete fognaria che raggiunge la totalità delle zone 

del centro cittadino e quasi la totalità delle frazioni. Tutti i reflui collettati dalla rete 

comunale sono recapitati in stazioni di pompaggio e, da tali stazioni, all’impianto di 

depurazione sito nella zona di Capo Verde, dove vengono depurati e quindi scaricati in 

mare. 

Dovranno essere accertate le caratteristiche della rete fognaria nera esistente, 

verificandone le potenzialità ed eventualmente prevedendo adeguamenti tali da 

sopportare i nuovi insediamenti previsti. Come richiesto, prima dell’immissione alla 

fognatura comunale i reflui dovranno transitare all’interno di una fossa Imhoff che sarà 

allacciata alla rete con una tubazione di diametro massimo 125mm. 
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ENERGIE ALTERNATIVE 

Per quanto riguarda l’uso di energie rinnovabili è stata allegata al presente SUA una 

relazione preliminare dalla quale si evince un buon funzionamento dei sistemi 

schermanti passivi che permettono un abbattimento della radiazione estiva per l’edificio 

negozi di vicinato, esposto in modo più critico, ed un’attenuazione generale della 

radiazione annua per l’edificio grande struttura di vendita. I risultati indicano inoltre una 

buona esposizione giornaliera delle coperture di entrambi gli edifici, utile per 

l’installazione di pannelli fotovoltaici così come richiesto dal decreto rinnovabili n°28. 
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VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

 

Alla luce di quanto illustrato nei precedenti capitoli, si può concludere che il previsto 

intervento presenta alcuni livelli di criticità risolvibili attraverso opportune misure di 

mitigazione e/o adeguamento dei servizi presenti. Sono necessari ulteriori 

approfondimenti e studi di settore, realizzabili solo in fase di progettazione di dettaglio, 

relativamente ad alcune tematiche ambientali, per individuare in maniera chiara le 

misure di mitigazione o le retroazioni necessarie a ridurre ad un livello di accettabilità se 

non ad eliminare del tutto i livelli di criticità. 
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