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OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS di proprietà sita in Corso Felice 

Cavallotti in Sanremo ai sensi (ai sensi dell'art. 13 c.1 D.lgs. 152/2006 e della L.R. 32/2012)  

 

RICHIEDENTE:  Riviera Trasporti S.p.a. 

 

 
PREMESSA  

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione ambientale introdotto  dalla 

Direttiva 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di 

contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di 

piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Più precisamente, la valutazione 

ambientale prevede: 

- l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale; 

- lo svolgimento di consultazioni; 

- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni; 

- la messa a disposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle 

decisioni prese. 

In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il decreto legislativo 152/2006 recante "Norme 

in materia ambientale", successivamente modificato e integrato con il D.Lgs 4/2008 e con D.Lgs 

128/2010. Il titolo II del D.Lgs 152/2006 disciplina le seguenti procedure: 

− valutazione ambientale strategica o VAS 

− verifica di assoggettabilità o VA. 
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La Regione Liguria ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la L. R. n. 32/2012 

ed è individuata come autorità competente di riferimento. In particolare, lo screening ha l’obiettivo 

di semplificare e velocizzare le procedure preliminari all’approvazione dei piani e programmi che, 

quando presentino impatti ambientali ritenuti accettabili, sia pur previo recepimento di prescrizioni 

idonee, non siano da assoggettare a V.A.S. 

Il sintesi il Rapporto Preliminare, come riportato nel Modello di riferimento per 

l’elaborazione del rapporto preliminare finalizzato alla fase di verifica di assoggettabilità ai sensi 

della L.R. 32/2012, deve essere redatto nelle fasi iniziali del processo di pianificazione, 

corrispondente alla compilazione del quadro conoscitivo e dall’individuazione degli obiettivi e delle 

principali linee strategiche di sviluppo del P/P. 

In virtù di quanto previsto dalla L.R. 32/2012 e s.m. in materia di valutazione ambientale di piani e  

programmi, nonché dai suoi criteri applicativi pubblicati con la D.G.R. 331/2013, la richiesta di 

variante al PRG e PUC in oggetto deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.A.S. in 

quanto avente potenziale effetto sull'ambiente. 
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1) CARATTERISTICHE DEL PIANO 

 

La proprietà della Riviera Trasporti sita a valle di Corso Cavallotti in posizione intermedia tra la via 

stessa e la sottostante pista ciclabile. 

L’area in oggetto è censita catastalmente nella Sezione di Sanremo, Foglio 46, Mappale 753. 

La destinazione così come prevista dal PUC adottato è zona TU 11 e servizi Sp10-scuola superiore area  

RT. 
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A seguito dell'osservazione n°106 presentata dalla Riviera Trasporti in data 20 Gennaio 2017 (la 

previsione del 26 Aprile 2017); restando pertanto tale ambito in Zona TU11 Centro Levante – ambiti di 

riqualificazione del tessuto urbano residenziale. 

Le destinazioni proposte in variante sono attività commerciali, residenziale e/o turistico-ricettivo e/o 

socio sanitario assistenziale con relativi servizi, il tutto come meglio esplicitato nella proposta di 

normativa di variante di seguito riportata. La Riviera Trasporti è la società ( a capitale interamente 

pubblico ) che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Imperia e intende procedere all'alienazione 

del compendio immobiliare previa approvazione di variante urbanistica che ne individui destinazioni e 

funzioni compatibili con l'ambito urbanistico di riferimento. 

Destinazioni d'uso: 

 

Commerciale per la vendita al dettaglio di cui alla l.r. 1/2007 con esclusione delle strutture di 

vendita di tipo alimentare. 

Sono inoltre escluse le categorie abbigliamento/vestiario 

 

Residenziale  

Turistico - Ricettivo 

Socio Sanitario Assistenziale 

 

destinazione commerciale non alimentare:                 Superficie Lorda massima  mq 3500 

escluso abbigliamento-vestiario 
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destinazione residenziale e/o turistico ricettiva e/o socio sanitario assistenziale                                                    

                                                                                       Superficie Lorda massima mq 2500 

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

strade e le rampe veicolari 

 

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI  

 

2.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente, definizione di obiettivi specifici e 

dei relativi target quali-quantitativi, individuazione dei possibili effetti significativi 

sull’ambiente 

 
 

 
 
 
2.1 Analisi su scala regionale al 2001- 
 
L’analisi dei risultati dell’inventario del 2001 su scala regionale con riferimento agli inquinanti del 

Dm 60/02, come emerge dalla Tabella 4, nella quale sono riportate le emissioni annuali regionali 
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dei “macrosettori” secondo la classificazione SNAP97, ha evidenziato in particolare che: 

− il trasporto stradale rappresenta il settore che contribuisce maggiormente alle emissioni di 

monossido di carbonio (83% di CO), di ossidi di azoto (39% di NOx), di particolato fine (37% 

di PM10) e di benzene (83% di C6H6) e contribuisce per il 41% alle emissioni di Pb; 

− le altre sorgenti mobili ed in particolare le attività marittime rappresentano un contributo non 

trascurabile per tutti i principali inquinanti (7% di CO, 11% di NOx, 8% di PM10); 

− la combustione nell’industria dell’energia e trasformazione fonti energetiche 

(essenzialmente le tre centrali termoelettriche) è il macrosettore che contribuisce maggiormente 

alle emissioni di ossidi di zolfo (72%); da un contributo paragonabile a quello del trasporto 

stradale alle emissioni di ossidi di azoto (30%), contribuisce per i1 6% alle emissioni di 

particolato fine per il 3% alle emissioni di Pb e per il 7% a quelle di benzene; 

− il comparto produttivo è quello che contribuisce maggiormente alle emissioni di Piombo 

(56%); inoltre contribuisce per il 15% alle emissioni di NOx, per il 12% alle emissioni di PM10, 

per il 20% alle emissioni di SOx e per il 9% alle emissioni di benzene; 

− gli impianti di combustione non industriali (civile, terziario, agricoltura) danno un contributo 

non trascurabile alle emissioni di PM10 (12%) e contribuiscono per il 5% alle emissioni di 

NOx; 

− gli incendi boschivi (“attività” compresa nel macrosettore “Altre sorgenti/assorbenti in natura”) 

rappresentano un contributo non trascurabile in particolare per le emissioni di PM10 (15%) e 

monossido di carbonio (7%); 
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2.1.1 Aria e fattori climatici, mobilità 
 
La regione Liguria, con DGR n.44 del 24/01/2014, ha adottato la zonizzazione del territorio regionale e 

ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle soglie di 

valutazione indicate dal Decreto 15/2010, che costituisce il più recente quadro normativo nazionale 

inerente la gestione della qualità dell'aria. 

Vengono di seguito riportati i principali parametri di valutazione della qualità dell'aria come indicato 

nel Dlgs 155/2010 Allegato XI 
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Il territorio della Liguria è stato classificato secondo tre differenti zonizzazioni: 
 
 

− la zonizzazione che riguarda biossido di zolfo (SO2) monossido di carbonio (CO), biossido 
di azoto (NO2), benzene e particolato solido fine (PM10 e PM2,5) 

 

 
− la zonizzazione che riguarda Ozono e B(a)P 
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− la zonizzazione per i metalli (Pb, As, Cd, Ni ) 

 

 
 
 
DM 60/02 
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             Biossido di Azoto 
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 Monossido di carbonio 
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benzene 
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 SO2 

 Caratteristiche del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile 

Il trasporto pubblico locale è costituito da un servizio di linea che collega Sanremo ad Andora lungo la Via 

Aurelia e tramite strade secondarie con l'entroterra sanremese. 

Lungo il tratto sono presenti diverse fermate, provviste di marciapiede pubblico. 

Obiettivi di sostenibilità adottati e misure di compensazione/mitigazione 

Le destinazioni d'uso previste comporteranno un aumento del traffico veicolare di autovetture di tipo 

privato dirette alle attività commerciali,e alle altre funzioni previste ( residenze e/o turistico-ricettive e/o 

socio sanitario assistenziali). D'altro canto occorre segnalare una sensibile riduzione degli agenti inquinanti 

dovuti al persistente traffico attuale degli autobus in entrata e in uscita dal deposito e dall'officina 

meccanica. 
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Si segnala inoltre che verranno eliminate tutte le attività oggi presenti all'interno dell'officina meccanica con 

una consequenziale riduzione di tutti gli inquinamenti derivanti . 

Al fine di mitigare l'impatto di emissioni di CO2 derivate da traffico veicolare saranno inserite alberature a 

piccolo e medio fusto tipiche della macchia mediterranea, verranno inseriti pannelli solari e fotovoltaici in 

copertura e ogni accorgimento necessario a ridurre le emissioni di sostanze nocive. 

2.1.2.Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato 

La cartografia del Piano di Bacino mostra che l'area di intervento si trova in Pg0 ( aree a rischio lieve e 

trascurabile ). Non sono presenti nelle vicinanze grandi derivazioni idriche. 
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Le opere in oggetto non avranno alcuna influenza sull'acquifero,l'approvvigionamento idrico avverrà 

attraverso l'acquedotto pubblico di Sanremo. La qualità delle acque viene verificata con cadenza 

settimanale dall'ARPAL. Pertanto, il nuovo insediamento in progetto, risulta supportabile dall'impianto 

in essere senza ulteriori trattamenti delle acque fognizie. 

 

2.1.3 Suolo e sottosuolo 

 Piano di Bacino 

 
Il presente Piano per la tutela dal rischio idrogeologico nei Bacini dell’ ambito n. 3 “S.Francesco”, 

redatto ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni in 

Legge 3 agosto 1998 n. 267:  

 

a) costituisce piano stralcio di bacino ai sensi del comma 6 ter, dell’art.17 della l. n. 18 maggio 1989 n. 

183 relativo ai settori funzionali individuati dal comma 3 dello stesso art.17;  

b) ha valore di piano territoriale di settore;  
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c) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso relative alle aree suscettibili di dissesto idrogeologico 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche 

fisiche ed ambientali del territorio.  

2. Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina con 

l’obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di esondazione, di 

perseguire il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio, nonché la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei 

terreni.  

3. Il Piano persegue le finalità della difesa idrogeologica e della rete idrografica, il miglioramento delle 

condizioni di stabilità del suolo, di recupero delle aree interessate da particolari fenomeni di degrado e 

dissesto, di salvaguardia della naturalità mediante la definizione: 



                                                                            
 

 

19 

 

 a) del quadro della pericolosità e del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di inondazione e di 

dissesto considerati ;                                                                                                                                  

b) dei vincoli e delle limitazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolosità;               

c) delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in 

funzione del loro livello di efficacia in termini di sicurezza;                                                                     

d) degli interventi per la sistemazione del dissesto dei versanti e delle aree instabili a protezione degli 

abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il 

recupero delle caratteristiche naturali del territorio;  

e) degli interventi per la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua;  

f) di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo 

dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio 

da conseguire. L'area in oggetto è situata in zona Pg0 come suscettività al dissesto, aree, in cui i 

processi geomorfologici e le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono, se non 

occasionalmente, fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.  

Dal punto di vista del Rischio idraulico l'area in oggetto non è interessata.  
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2.1.4  Biodiversità ed aree protette 

Con l'emanazione della Direttiva 92/43/CEE “ Direttiva Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE poi 

sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE “Direttiva Uccelli”, è stata rivolta sempre più attenzione alla 

tutela della biodiversità con lo scopo di preservare alcuni habitat e specie presenti nei territori. Tali 

disposizioni sono, infatti, la base su cui si fonda la Rete Natura 2000, composta da Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).A livello regionale, con la L:R: n. 28 del 10 

luglio 2009 “ Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità” sono state fornite 

indicazioni per l'attuazione delle specifiche direttive europee, mentre con la Deliberazione n.1793 del 

18 dicembre 2009 è stata istituita la rete ecologica regionale che individua i collegamenti ecologici 

funzionali tra SIC e ZPS. La Rete ecologica regionale risulta pertanto costituita dall'insieme dei siti 

della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico funzionali che 

risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e 

scambio genetico di specie selvatiche. 
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Presenza di SIC (terrestri e marini) e ZPS 

Nel territorio di Sanremo sono individuati 4 Siti di interesse Comunitario, due terrestri e due marini; 

ciascun Sito non è compreso esclusivamente nell'ambito comunale sanremese, ma è localizzato anche 

su aree di competenza di altri Comuni. 

 

         Carta dei SIC 

I quattro SIC nel Comune di Sanremo;partendo da sinistra, in senso orario, il SIC “Monte Nero-Monte 

Bignone, il SIC “Bassa Valle Armea”, il SIC marino “Fondali Sanremo-Arziglia” e il SIC marino 

“Fondali Arma di Taggia – Punta San Martino” 

L'area in oggetto non è interessata da nessun SIC e ZPS, tuttavia il SIC marino che si trova nelle 

vicinanze  della zona in oggetto è il SIC marino Fondali Arma di Taggia-Punta San Martino – 

IT13115973 che si estende su un'area di circa 450 ha nei Comuni di Sanremo e Taggia ed è 



                                                                            
 

 

23 

 

caratterizzato da una prateria di Posidonia oceanica in stato di conservazione soddisfacente, sebbene 

siano evidenti ampie aree in regressione in corrispondenza di fonti di impatto antropico. Il sito è 

caratterizzato da una prateria a Posidonia, habitat di interesse prioritario, che in alcuni punti è in buon 

stato di conservazione e confina con quella di Cymodocea. Nel sito è presente Pinna nobilis, specie 

vulnerabile e minacciata in Liguria, che è stata proposta dalla Regione Liguria per un suo spostamento 

dall'allegato V all'allegato II. Non sono presenti SIC Alpini per cui valgono le misure di conservazioni 

di cui alla D.G.R.1145/2012 e ZPS per cui vige il Reg. n.5/08. 

                                 Carta delle biodiversità 
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L'area in oggetto è interessata parzialmente da un ecotono ovvero un ambiente di transizione tra due 

ecosistemi, e più in generale tra due ambienti omogenei. Gli ecotoni contengono specie proprie delle 

comunità confinanti e specie esclusive dell'area ecotonale stessa, e quindi possiedono un'elevata 

biodiversità e ricchezza. Queste sue peculiarità rendono l'ecotono indispensabile poiché proprio 

attraverso queste strutture avviene il collegamento fra ambienti molto diversi tra loro (boschi-prati, 

laghi-foreste, acque dolci-acque salate). 

Aspetti floristici e vegetazionali 

Il territorio del Ponente Ligure è caratterizzato essenzialmente da un clima caldo e secco in 

estate, passante a dolce e relativamente umido in inverno. Se la temperatura è più elevata che non 
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nelle aree settentrionali, l'inverno e l'estate sono temperati nei loro eccessi dall'azione termoregolatrice  

dell'acqua del mare. 

Di conseguenza, la vegetazione risulta sempre attiva, anche durante i mesi invernali. Questo 

fenomeno dipende non solo dalla mitezza delle temperature invernali, i cui minimi raramente 

scendono sotto lo zero, ma anche dalla distribuzione delle precipitazioni. Esse, nel loro totale 

annuo, non sono inferiori a quelle di gran parte delle aree continentali, ma diversa è la loro 

distribuzione stagionale. Le precipitazioni sono per la massima parte concentrate nelle stagioni 

fresche. Al riposo invernale proprio della vegetazione continentale si contrappone il riposo estivo 

della vegetazione mediterranea. 

A complicare ulteriormente l'azione combinata delle temperature e delle precipitazioni 

intervengono i venti, che diventano spesso un fattore determinante in particolari condizioni locali. 

L'azione del vento, modificando fortemente la temperatura e l'umidità dell'aria, genera disturbi nella 

fisiologia dell'evapotraspirazione e l'uccisione delle gemme per inaridimento. 

Inoltre è tipica di tutti i paesi mediterranei l'alta luminosità comparabile a quella delle 

altitudini alpine: scarsa è la nebulosità ed elevato è il numero di ore di insolazione nell'anno. 

La mitezza del clima, la siccità estiva e la forte insolazione sono quindi le caratteristiche 

climatiche più salienti dell'area in esame, che agiscono in modo determinante sugli adattamenti e gli 

aspetti della vegetazione. Per le piante il principale problema da risolvere è quello della resistenza 

alla siccità estiva: le piante mediterranee lo risolvono riducendo la superficie delle foglie e della 

loro parte aerea o ispessendo la cuticola delle foglie che diventa coriacea e pelosa. 

Relativamente alle dinamiche di sviluppo della vegetazione, si rappresenta che la copertura 

vegetale di un territorio non è stabile nel tempo, ma esiste la tendenza evolutiva che procede con il 
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variare delle condizioni microambientali che determina il passaggio da una comunità iniziale a una 

finale attraverso una serie di tappe evolutive intermedie. Di norma dall'assenza di vita vegetale si 

passa all'insediamento di piccole e frugali piante pioniere, poi ad una vegetazione erbacea e 

successivamente suffruticosa; si prosegue con una fitocenosi arbustiva, per giungere infine al bosco 

che col tempo assumerà una composizione uniforme con il dominio di un unica specie arborea. 

Una fitocenosi al termine del processo evolutivo, quindi stabile e in equilibrio con l'ambiente, 

viene detta "climax". Esso è quindi destinato a durare nel tempo a condizione che la situazione 

ecologica non muti. 

Aspetti faunistici 

Come nel caso della vegetazione, il territorio della Provincia di Imperia riveste eccezionali 

motivi di interesse anche sotto il profilo faunistico. Si tratta, infatti, di un’area di tensione tra 

differenti domini: mediterraneo - maghrebino, medio - europeo ed artico - alpino; è pure presente un 

ricco contingente di entità endemiche, a ridotto areale. 

La fauna di questo settore della Regione Liguria risulta particolarmente interessante per la 

presenza di rari endemici, specie adattate sul territorio o rimaste isolate per la frammentazione della 

loro area di distribuzione. E’ pertanto possibile riconoscere specie tipiche dell’area mediterranea, 

che risentono dell’influenza con la regione francese della Provenza, unitamente a specie di più 

antica origine, le quali dimostrano antichi e storici collegamenti con aree distanti e separate dal 

mare, quali il Marocco, la Sardegna e la Corsica. 

Nell'estrema Riviera di Ponente sono presenti alcuni endemiti quali il colubro lacertino, il più 

grande serpente europeo, diffuso nell'imperiese e nel nizzardo, e della lucertola ocellata, 

un sauro dalla caratteristica livrea verde picchiettata a strie nere e con macchie rotonde azzurre sui 
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fianchi detti ocelli. 

Tra gli uccelli si segnalano il passero solitario, l’occhiocotto, la sterpazzolina, il picchio rosso 

maggiore, il torcicollo, il cuculo e il codirossone; massiccia la presenza del merlo, del fringuello, 

dello zigolo e del pettirosso. 

Folta la presenza dei rapaci notturni e diurni quali l’assiolo, la civetta, il barbagianni, l'allocco, 

il gufo comune e quello reale; della famiglia dei rapaci diurni si segnalano il biancone, la poiana, 

il gheppio, il nibbio bruno, il falco pecchiaiolo. 

Tra i rettili è possibile segnalare anche il biacco, la coronella girondica e la vipera. Tra 

gli anfibi si segnala, in particolare, la salamandra pezzata. 

A scala del lotto d’intervento, fortemente condizionato dall’uso antropico e dalle 

urbanizzazioni, si evidenzia l’assenza di particolari popolamenti, potendo quindi affermare, per tale 

zona, la mancanza di caratteri faunistici di particolare interesse. 

Rete ecologica ( fonte www.ambienteinliguria.it ) 
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Come si può evincere dalla rete ecologica non vi sono elementi significativi nelle immediate vicinanze 

dell'area in oggetto. 

 

Obiettivi di sostenibilità adottati, conseguentemente al quadro conoscitivo delineato 

La collocazione degli edifici in previsione non interessa in alcun modo la vegetazione esistente che 

viene integralmente confermata e salvaguardata. 

Si prevede di mantenere ampi spazi liberi dove sarà incrementata la vegetazione con essenze tipiche 

della macchia mediterranea. 

Le aree verdi saranno trattate come un giardino mediterraneo dove sono previste le essenze 

arboree caratteristiche della zona insieme a vegetazione proveniente da altre aree mediterranee, 

comunque adatte al clima locale in vicinanza del mare. Si cercherà quindi, per quanto possibile, di 

mantenere una continuità vegetazionale. 

 

 

Rapporto fra siti e previsioni di piano, in termini sia di possibile interferenza che di soluzione della 

criticità 

Non sono previste particolari interferenze. 

 

Risposte e misure di compensazione/mitigazione 

La piantumazione di specie autoctone previste nell’area a verde in progetto e su parti delle coperture 

degli edifici,permetterà di minimizzare l’invasività dell’intervento. 
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2.1.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e 

archeologico

 

 

 

L'area oggetto d'intervento risulta essere interessata dal vincolo Paesistico Bellezza d'insieme 070381 

Zona di Corso Cavallotti dal Torrente Val di Olivi alla Via della Mercede sita nell'ambito del Comune 

di Sanremo - Decreto del 18/06/1953. 

Nelle vicinanze vi sono inoltre due edifici vincolati puntualmente: 

- Villa Maria Josè con parco e pertinenze ( codice NCTN 07/00111896 ); 

- Casa del custode e giardiniere della villa Maria Josè ( Codice NCTN 07/00210849); 
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Piani territoriali e paesaggistici 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) rappresenta uno strumento, 

previsto dalla L. 431/1985, preposto a governare, sotto il profilo paesistico, le trasformazioni del 

territorio ligure: adottato nel 1986, approvato nel 1990, esso comprende l’intero territorio regionale. 

Il Piano è stato redatto sulla base di un complesso di studi e di analisi, i quali hanno consentito 

di leggere e interpretare il territorio ligure a livello di ambiti paesistici e alla scala locale (1:25.000), 

con riferimento a 3 assetti del territorio: 

a) assetto insediativo 

b) assetto geomorfologico 

c) assetto vegetazionale. 

Il Piano è articolato in 3 livelli: 

- livello territoriale, le cui indicazioni hanno carattere soprattutto 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. 
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a) Assetto insediativo 

 

lnsediamenti Diffusi 

Regime normativo di MODIFICABILITA di tipo A (ID-MO-A) 

1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e 

disorganizzazione, tali che nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema 

organizzativo cui attenersi. 

2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo 

sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo 

paesistico-ambientale. 

3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante 

sull'assetto della zona devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e 

riqualificazione ambientale dell'insediamento o di parti significative di esso, da definirsi mediante 

Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma del suo carattere diffuso. 
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b) Assetto geomorfologico 

 

Regime normativo di MODIFICABILITA’ di tipo 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. 
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c) Assetto vegetazionale 

L’intervento in oggetto ricade in un’area compresa all’interno della Classe COL – IDS – CO, 

ovvero: “Colture agricole – Impianti Diffusi di Serre soggetta a regime normativo di 

Consolidamento”. Di seguito si riporta un estratto della cartografia relativo all’assetto 

vegetazionale locale. 

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. 
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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 dei 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 dei 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 dei territorio e rispettando 
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le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate 

sistemazioni idrogeologiche ed infrastrutturali dell'area di pertinenza. 

Art. 65 

Regime normativo di CONSOLIDAMENTO (CO) 

1. Tale regime si applica nelle parti dei 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. 

 

Piano della Costa della Regione Liguria 

Il Piano prende le mosse dall'esame delle condizioni attuali della costa ligure, alla fine di un 

ciclo espansivo fondato su un accrescimento solo quantitativo dell'edificazione e contrassegnato da 

una trasformazione spesso anche brutale dell'ambiente costiero. Nel contempo la dotazione di 

servizi ed infrastrutture mostra evidenti carenze che incidono sull'efficienza del sistema economico, 

sull'attrattività turistica e sulla qualità complessiva della vita dei residenti. 
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In questo contesto il Piano punta a perseguire i seguenti obiettivi: 

- la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore 

paesaggistico, naturalistico ed ambientale 

- la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati 

- la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili 

- lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera (anche 

in vista della formazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo previsto dalla 

L. 494/1993) 

- l'adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica 

- il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere lungo la 

costa 

- il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera. 

La zona costiera definita dal Piano contempla un ambito di studio (a terra: ambiti di bacino e 

fascia costiera compresa al di sotto della curva di livello dei 200 m; a mare: fascia compresa nella 

batimetrica -100 m) e un ambito di applicazione (i 63 comuni costieri). Questo perché la definizione 

di "zona costiera" varia estremamente in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio 

interessato e delle ricadute che si vogliono ottenere. 

Il Piano è articolato in 4 sezioni: 

- i materiali ritenuti necessari per l'approfondimento delle conoscenze 
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- le indicazioni relative a 4 settori tematici di interesse regionale: difesa della costa e spiagge, 

porti turistici, riuso della ferrovia, viabilità costiera 

- le indicazioni di sintesi di livello territoriale, rivolte ad indirizzare Province e Comuni nella 

formazione dei rispettivi strumenti di Piano e di livello locale, riferite all'assetto di singoli 

tratti di costa (54) per cui vengono formulate specifiche indicazioni di progetto. In questa 

sezione confluiscono le indicazioni relative a particolari temi progettuali ricorrenti o 

problematici per l'assetto della zona costiera (le attività produttive, i porti commerciali, gli 

impianti di depurazione, etc.) 

- le norme d'attuazione. 

I 54 tratti di costa selezionati sono suddivisi in Ambiti Progetto (41) e Ambiti per la Tutela 

Attiva (13). 

I primi sono riferiti a tratti di costa urbanizzati, caratterizzati dall'esigenza di interventi di 

trasformazione di particolare complessità o che richiedono una particolare azione di coordinamento; 

i secondi sono riferiti a tratti di costa di particolare valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale, 

che non ricadono di norma già in aree parco, suscettibili di costituire una risorsa turistico - 

ambientale alternativa ai modelli tradizionali. 

L'intervento proposto bene si integra con lo sviluppo costiero prefigurato dal piano della costa 

regionale inserendo funzioni compatibili con l'intorno abitato nonché con la sottostante pista ciclabile. 
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Si rimarca inoltre che la variante proposta elimina una grande officina deposito che dequalifica il sito e 

male si rapporta con la pista ciclabile e con l'ambito costiero. 

 

Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Attualmente la Regione Liguria non è dotata di un PTR Vigente. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Imperia 

Nel quadro istituzionale, alle Province è assegnato il ruolo di Ente di governo di area 

vasta attraverso funzioni di indirizzo e coordinamento delle Amministrazioni Locali, oltre a 

molteplici applicazioni attuative in varie materie, con funzioni sia di tutela e controllo che di 

sviluppo. Strumento di riferimento per l’attuazione di tale ruolo è il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di cui alla L.R. 36/1997 e art. 20 del D.L. n. 267/2000, che costituisce 

anche elemento di raccordo delle politiche territoriali di competenza dell’Ente. 

Funzione prioritaria del Piano è quella di ricondurre “a sistema” i vari aspetti, lo stato in 

essere e le prospettive relativamente al proprio ambito territoriale e di valutarne gli effetti in un 

quadro organico di riferimento, attraverso il quale lo sviluppo può avvenire nel rispetto dei principi 

di sostenibilità generale. 

La legge di recepimento regionale fissa per i Piani Territoriali di Coordinamento i 3 contenuti 

fondamentali, così distinti: 
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- la Descrizione fondativa (ovvero il quadro fondativo), che racchiude sostanzialmente la 

conoscenza analitica e tematica delle peculiarità del territorio; 

- il Documento degli Obiettivi, che esplicita i fini, di ambito sovracomunale, da perseguire; 

- la Struttura del Piano, che, sulla base dei documenti precedenti, esplicita le priorità di azioni 

ed i livelli di interazione. 

La Struttura, in particolare, si caratterizza come segue: 

- individua le parti del territorio atte a conferire organicità e unitarietà al disegno di tutela e 

conservazione ambientale 

- definisce i criteri d’identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole ed 

alla fruizione attiva, anche ai fini di presidio ambientale; 

- individua le preminenti caratteristiche della struttura insediativa, stabilendo l’organizzazione 

complessiva di livello sovracomunale, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei, del 

verde, delle attrezzature ed impianti pubblici, delle strutture produttive, fornendo indirizzi per 

il ruolo dell’offerta turistica, le azioni di tutela e riqualificazione degli assetti idrogeologici, le 

linee d’intervento per la tutela della risorsa idrica; 

Sempre la Struttura del Piano contiene normative che traducono i contenuti strutturali in 

disposizioni attuative, sostanzialmente secondo 3 differenti livelli di efficacia: 

- previsioni di orientamento che hanno valore di segnalazione di specifici problemi e di 

proposta di soluzioni indirizzate agli strumenti urbanistici; 
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- previsioni di indirizzo e di coordinamento che hanno efficacia direttiva per gli strumenti 

urbanistici comunali; 

- prescrizioni che impongono l’adeguamento da parte degli strumenti urbanistici comunali. 

 

Il Piano Regolatore Generale di Sanremo 

Il Comune di Sanremo è tutt'ora dotato di P.R.G. approvato con DPRG n.667 del 1980, per  

quanto già dichiarato inadeguato con deliberazione del C.C. n.137 del 31/10/90. 

Ad ottobre del 2015 è stato adottato il nuovo PUC ed entrato in salvaguardia. 

In questa fase il PRG mantiene la sua validità anche se fortemente limitato dal punto di vista delle 

potenzialità edificatorie. 
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La zona in oggetto BcS è definita “zona di completamento, viabilità, servizi e a seguito della variante 

assumerà la denominazione Bcs-2 con le nuove funzioni sopra descritte e dettagliatamente quantificate 

nella relazione di variante. 

Le nuove funzioni sono quelle previste e compatibili nel vigente Prg per le aree contigue ( Bc6). 

Il Piano Urbanistico Comunale di Sanremo 

 

Il nuovo PUC di Sanremo è stato elaborato tra il 2009 ed il 2015 ed è stato adottato dal Consiglio 

Comunale nell'ottobre 2015. 

Il PUC, elaborato contestualmente al percorso di VAS, fa propri gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

promuovendo la riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso misure specifiche indirizzate al 

rinnovo degli involucri edilizi ed alla viabilità. Le nuove funzioni sono quelle previste e compatibili nel 

PUC adottato per le aree contigue ( TU 11). 
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2.1.6 Inquinamento acustico  

 

Premesso che nessuno dei 67 comuni e dotato di Piano di Risanamento Acustico, secondo il D.P.R. n. 

459/1998 con riferimento al D.P.C.M. 1 Marzo 1991, alla zona interessata può essere attribuita la  

Classe IV Aree di intensa attività umana. 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 

Alla tabella 1 Classi di destinazione d’uso del territorio per le aree IV l’esposizione al rumore riporta i  

seguenti valori: periodo diurno 65 DbA – per il periodo notturno 55 dBa.  

Valori ampiamente rispettabili con le strutture edilizie realizzate secondo criteri di insonorizzazione, 

idonee anche per il raggiungimento di adeguato isolamento termico (muri di tamponamento isolanti e 

fonoassorbenti e serramenti dotati di doppi vetri). Si rimarca inoltre che viene eliminata una fonte di 

possibile inquinamento acustico ( officina deposito RT). 

 

 

2.1.7. Inquinamento elettromagnetico 

 

Presenza di elettrodotti (fonte: cartografia www.ambienteinliguria.it e dati comunali) e relative 

DPA 

Di seguito di riporta lo stralcio della carta degli elettrodotti e relative DPA, delle antenne e 

degli impianti di radiofrequenza della Regione Liguria. 
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Catasto elettrodotti ( fonte “Ambiente in Liguria “) 

        

       

Impianti di Radiofrequenza 

Nelle vicinanze dell'area in oggetto non sono presenti elettrodotti, ma è presente un impianto di 

Radiofrequenza ( IM10553-B-1- Portosole ) a basso inquinamento elettromagnetico. 
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2.1.8 Energia  

Per le opere in oggetto si prevederà la presenza di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

Gli interventi di nuova costruzione in Regione Liguria, così come tutte le categorie di 

intervento quali ristrutturazioni, ampliamenti, nuovo impianto etc., sono regolamentate da: 

- livello regionale: Regolamento regionale n° 6 del 13 Novembre 2012 

- livello nazionale: Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

Mentre la prima recepisce la clausola di cedevolezza da art. 17 D.lgs 192/2005 che consente 

alle Regioni di legiferare in autonomia per quanto concerne i parametri energetici, il decreto 

rinnovabili n. 28 è valido a livello nazionale in quanto la regione Liguria non ha legiferato 

autonomamente entro i 180 giorni previsti dal decreto. 

Gli edifici in previsione avranno un ottimo isolamento termico con l'utilizzo di materiali ad alta 

efficienza. 

Essendovi molte parti vetrate nelle facciate si prevede di utilizzare infissi con vetri almeno doppi e di 

tipo basso-emissivo. 

Per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale si prevederà l'uso di impianti a pompa di 

calore coadiuvanti dei pannelli solari termici che si prevede di installare. 

Sulle coperture si prevede infatti di installare un numero rilevante di pannelli solari, sia 

termici che fotovoltaici tali da garantire un adeguato bilancio energetico che garantisca 
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un' autonomia rispetto al ricorso diretto a fonti energetiche di origine fossile. 

Per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prevede l’impiego di lampade led a basso consumo e vita 

utile superiore ai 20 anni per ridurre i consumi. 

Considerato la destinazione attuale dell'area e i relativi consumi energetici attuali e le caratteristiche dei 

nuovi impianti e delle nuove costruzioni si può affermare fin d'ora che vi sarà un decremento dei 

consumi energetici. 
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2.1.9 Rifiuti 

Il Comune di Sanremo prevede lo smaltimento dei rifiuti tramite raccolta differenziata, gestita dalla 

società Amaie Energia e Servizi Srl 

 

 

La zona in oggetto è la numero 3 che prevede due punti di raccolta; il primo in Valle Armea Via Quinto 

Mansuino n° 3 / 5 e il secondo a Coldirodi in Via Ortigara n°50. 

A Sanremo, con il sistema “porta a porta”, nelle sue varie articolazioni, si sta riducendo la quantità 

complessiva di rifiuti prodotti e i costi di smaltimento e di riciclaggio mentre aumenta la quantità di 

materie recuperate.  
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Il costo di smaltimento della frazione indifferenziata e di riciclaggio dell’umido/ organico nel mese di 

marzo 2017 è sceso di circa 91.500,00 Euro rispetto a marzo 2016 (passando da 341.500,00 a 

250.0000,00 Euro). Il ricavo dalla vendita delle frazioni plastica e carta nel mese di marzo 2017, poi, è 

aumentato del 27,6%. Questi risultati, oltre ad un indubbio beneficio sull’ambiente, avranno a breve 

anche un positivo effetto sulla riduzione dei costi del servizio. 

2.1.10 Salute e qualità della vita  
 
Nella zona in oggetto sono presenti zone adibite a verde pubblico, a parco giochi, negozi , 

bar, chiese,aree sportive ( campi da tennis, piscina comunale, campo da Calcio , etc.),scuole, farmacia. 

Sono presenti anche ville storiche con annesso parco ( Villa Nobel , Villa Ormond, Villa Maria Josè 

etc.). 

In adiacenza all'area lungo il confine ovest è presente una via di collegamento che porta direttamente 

alla pista ciclopedonale affacciata sul mare. 

La zona è dotata di fermate del bus come collegamento al centro di Sanremo ed alla linea Sanremo - 

Andora. E' inoltre presente il porto a circa 600 m in linea d'aria che garantisce la possibilità di 

effettuare escursioni ed attività sportive. 

Nelle immediate vicinanze non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante e le destinazione 

d'uso previste non creano interferenze rispetto allo stato attuale e in previsione. 
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3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

3.1 Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano (coerenza interna) 

Per quanto riguarda gli effetti complessivi previsti dal piano, vale quanto segue:  

- l'Area in oggetto dal punto di vista del Piano di Bacino non prevede suscettività al dissesto e rischio 

idraulico; 

-L’impermeabilizzazione del suolo sarà limitata, accompagnata da una adeguata regimazione delle 

acque meteoriche; 

- L'area in oggetto è interessata parzialmente da un ecotono ovvero un ambiente di transizione tra due 

ecosistemi, e più in generale tra due ambienti omogenei che verrà tutelato; 

- Le destinazioni d'uso previste comporteranno un aumento del traffico veicolare di autovetture di tipo 

privato dirette alle attività commerciali e alle altre funzioni (residenza e/o turistico-ricettiva e/o socio 

sanitario assistenziale).  

D'altro canto occorre segnalare una sensibile riduzione degli agenti inquinanti dovuti al persistente 

traffico attuale degli autobus in entrata e in uscita dal deposito e dall'officina meccanica. Al fine di 

mitigare l'impatto di emissioni di CO2 derivate da traffico veicolare saranno inserite alberature a 

piccolo e medio fusto tipiche della macchia mediterranea, verranno inseriti pannelli solari e fotovoltaici 

in copertura e ogni accorgimento necessario a ridurre le emissioni di sostanze nocive. 

- L'impatto della produzione di rifiuti sarà mediato dalla sempre più efficiente raccolta differenziata 

come dimostrano i dati elencati al punto 2.1.9; 

- La qualità della vita, con le destinazioni d'uso in previsione, aumenterà per le persone al di fuori 

dell'area di intervento in quanto aumenteranno i servizi e verrà riqualificata l'intera area; 

- L'area in oggetto si trova nelle vicinanze del SIC marino (Fondali Arma di Taggia-Punta San Martino 

– IT13115973 ) anche se non vi ricade all'interno; 

- visto il basso inquinamento prodotto dall'impianto di Radiofrequenza presente nelle vicinanze, non 

sono previsti particolari accorgimenti; 
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- previsione di inserimento di pannelli fotovoltaici e solare termico per ridurre l'utilizzo di energie di 

origine fossile; per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prevede l’impiego di lampade led a basso 

consumo e vita utile superiore ai 20 anni per ridurre i consumi. 

Considerato la destinazione attuale dell'area e i relativi consumi energetici attuali e le caratteristiche dei 

nuovi impianti e delle nuove costruzioni si può affermare fin d'ora che vi sarà un decremento dei 

consumi energetici. 

3.2 Valutazione sintetica degli effetti cumulativi  

 Stato Attuale Previsioni in Variante 

Consumo di suolo Superficie Totale = 6497 mq Commerciale, 

Residenziale e/o 

Turistico-Ricettivo e/o 

Socio Sanitario 

Assistenziale, 

oltre a parcheggi pubblici 

e privati pertinenziali. 

 

 

Sostenibilità infrastrutturazione ecologica 

1) servizi igienici integrati 

 

 

 

2) Gestione Rifiuti                                                                                             

 

 

 

 

Fognatura comunale acque 

nere  

 

 

Raccolta RSU e differenziata 

all'interno del territorio 

comunale 

 

 

 

Allaccio alla fognatura 

esistente 

 

 

Raccolta RSU e 

differenziata all'interno del 

territorio comunale 
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3) Accessibilità servizi 

Area collegata con mezzi 

pubblici 

Mantenimento 

dell'accessibilità con 

inserimento di nuove aree a 

parcheggi e locali 

commerciali  

Interessamento rete ecologica (SIC, ZPS, 

REL) 

 Nella zona non vi è la 

presenza di siti della rete 

ecologica 

Nella zona non vi è la 

presenza di siti della rete 

ecologica 

Popolazione esposta a: 

Scarsa qualità dell'aria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona in oggetto si trova in 

area 5 dalla pressione 

antropica non trascurabile. Vi è 

la presenza di sostanze 

inquinanti derivanti dal traffico 

cittadino e ad esempio per 

sostanze come il benzene vi è 

l'obbligo di monitoraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le destinazioni d'uso 

previste comporteranno un 

aumento del traffico 

veicolare di autovetture di 

tipo privato dirette alle 

attività commerciali e alle 

altre funzioni (residenza e/o 

turistico-ricettivo e/o socio 

sanitario assistenziale). 

D'altro canto occorre 

segnalare una sensibile 

riduzione degli agenti 

inquinanti dovuti al 

persistente traffico attuale 

degli autobus in entrata e in 

uscita dal deposito e 

dall'officina meccanica. Al 

fine di mitigare l'impatto di 

emissioni di CO2 derivate 

da traffico veicolare 

saranno inserite alberature a 

piccolo e medio fusto 

tipiche della macchia 

mediterranea, verranno 

inseriti pannelli solari e 

fotovoltaici in copertura e 

ogni accorgimento 

necessario a ridurre le 
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Rumore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquinamento elettromagnetico 

 

 

 

 

 

Rischio idrogeologico 

 

 

 

 

 

 

 

Alla zona interessata può 

essere attribuita la  Classe IV 

Aree di intensa attività umana. 

Rientrano in questa classe le 

aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, 

con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; 

Alla tabella 1 Classi di 

destinazione d’uso del 

territorio per le aree IV  

l’esposizione al rumore riporta 

i seguenti valori: periodo 

diurno 65 DbA – per il periodo 

notturno 55 dBa.  

Nelle vicinanze dell'area in 

oggetto non sono presenti 

elettrodotti , ma è presente un 

impianto di Radiofrequenza ( 

IM10553-B-1- Portosole ) a 

basso inquinamento 

elettromagnetico 

L'area in oggetto è situata in 

zona Pg0 come suscettività al 

dissesto, aree, in cui i processi 

geomorfologici e le 

caratteristiche fisiche dei 

terreni non costituiscono, se 

non occasionalmente, fattori 

predisponenti al verificarsi di 

movimenti di massa.  

emissioni di sostanze 

nocive. 

Valori ampiamente 

rispettabili con le strutture 

edilizie realizzate secondo 

criteri di insonorizzazione, 

idonee anche per il 

raggiungimento di adeguato 

isolamento termico (muri di 

tamponamento isolanti e 

fonoassorbenti e serramenti 

dotati di doppi vetri). Si 

rimarca inoltre che viene 

eliminata una fonte di 

inquinamento acustico ( 

officina deposito RT). 

 

 

 

 

Non si prevedono 

particolari interventi visto il 

basso inquinamento 

elettromagnetico prodotto. 

 

 

 

 

Non si prevedono 

particolari interventi vista 

l'assenza di suscettività al 

dissesto e rischio idraulico. 
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Dal punto di vista del Rischio 

idraulico l'area in oggetto non 

è interessata.  

 

 

Imperia, 25 settembre 2018                                                                                          Il Tecnico 

                                                                                                                              Arch. Luca Lanteri 

 

 

 

 


