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La Descrizione Fondativa del PUC raccoglie, organizza e
analizza tutti i dati disponibili relativi al Territorio Comunale.
La Descrizione Fondativa del PUC raccoglie, organizza e
analizza tutti i dati disponibili relativi al Territorio Comunale.

Un patrimonio di conoscenza organico e sistematico, grazie
al quale è possibile orientare le scelte di governo in maniera
più consapevole.

Un patrimonio di conoscenza organico e sistematico, grazie
al quale è possibile orientare le scelte di governo in maniera
più consapevole.

Le analisi contenute nella Descrizione Fondativa potranno
essere costantemente aggiornate.
Le analisi contenute nella Descrizione Fondativa potranno
essere costantemente aggiornate.
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caratteri morfologici

esposizione dei versanti

pendenze

fasce altimetriche

sintesi morfologia territoriale

DESCRIZIONE FONDATIVA



aree boschive: 19 kmq

uso del suolo agricolo e forestale

macchia arbustiva: 9 kmq

coltivi: 4 kmq

uliveti: 2 kmq aree incolte e pascoli: 1,6 kmq

DESCRIZIONE FONDATIVA



v

1812 mappa anonimo

evoluzione storica della Città

1882 mappa del Cantù

1902 guida del Fontanella

v

DESCRIZIONE FONDATIVA



1989
Edifici: 1.947682 mq
Serre:  3.351.177 mq

1957
Edifici:    991.236 mq

Serre:     525.096 mq
( DATI INCOMPLETI )

evoluzione storica dell’edificato

2006
Edifici: 1.965.059 mq
Serre:  2.446.597 mq

1975
Edifici: 1.486.813 mq
Serre:     669.607 mq

DESCRIZIONE FONDATIVA

Il picco massimo di crescita delle nuove
costruzioni coincide con il primo
decennio di vigenza del P.R.G. (anni ’80).
Il successivo calo è un primo segnale del
raggiungimento del limite di saturazione
del territorio Sanremese

Il picco massimo di crescita delle nuove
costruzioni coincide con il primo
decennio di vigenza del P.R.G. (anni ’80).
Il successivo calo è un primo segnale del
raggiungimento del limite di saturazione
del territorio Sanremese



Distribuzione della popolazione
DESCRIZIONE FONDATIVA



Distribuzione della popolazione
DESCRIZIONE FONDATIVA

Distribuzione della popolazione Saldo migratorio Italiani

Saldo migratorio StranieriMigrazioni all’interno della Città

Le differenze di valori immobiliari e il
progressivo calo della qualità urbana
hanno determinato la riduzione di
residenti in Città, a favore
dell’incremento abitativo della fascia
collinare. Occorre restituire alla Città la
sua originaria vocazione abitativa.

Le differenze di valori immobiliari e il
progressivo calo della qualità urbana
hanno determinato la riduzione di
residenti in Città, a favore
dell’incremento abitativo della fascia
collinare. Occorre restituire alla Città la
sua originaria vocazione abitativa.



edificazione attuale

i principali assi infrastrutturali
Autostrada:       26,5 Km
Aurelia Bis:         9,8 Km
Ferrovia:             9,9 Km
Pista ciclabile:   10,5 Km

rete stradale

Assi stradali secondari:     333 Km
Assi stradali principali:       305 Km

rete acquedotto:   114 Km rete fognaria:  177 Km

rete gas:  101 Km

DESCRIZIONE FONDATIVA

rete elettrica : 166 Km

Linee ENEL:         88 Km
Linee AMAIE:       78 Km



Attuazione del PRG: Asservimenti volumetrici in ambiti agricoli

La sproporzione esistente tra Piani Attuativi e Piani di Zona realizzati e
interventi attuati tramite concessione diretta e asservimenti volumetrici
dimostra l’inefficienza del sistema pianificatorio del PRG prevalentemente
basato sulla delega ad una successiva fase esecutiva ( PP, SUA)

la pianificazione esistente

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale

Il PTCP è perimetrato sulla base del vecchio PRG. Le modifiche introdotte
con la variante del 2010 prendono atto di una maggior edificazione sulle
fasce collinari. Si tratta di una lettura che deve essere aggiornata ed
allineata con le analisi e le nuove previsioni di PUC, attraverso la proposta
di opportune varianti puntuali la cui validazione è di competenza
Regionale.

DESCRIZIONE FONDATIVA



corridoi ecologici

assetto dei vincoli
aree percorse da incendi Siti di Interesse Comunitario

vincoli ambientali zonizzazione acustica vincoli infrastrutturali

vincoli storico artistici aree a rischio sismico aree a rischio geologico

vincolo idrogeologico

vincolo idraulico

DESCRIZIONE FONDATIVA



agglomerati edilizi

Il Paesaggio

EDIFICI SINGOLI

COPPIE DI EDIFICI A DISTANZA INFERIORE DI 10 MT

3 O PIU’ EDIFICI A DISTANZA INFERIORE DI 10 MT



indagini fascia intermedia
il paesaggio 

DESCRIZIONE FONDATIVA

Nuclei di antica formazione

Tessuto di  recente formazione

Ambiti a prevalente carattere boschivo

Ambiti a prevalente carattere agricolo



indagini fascia intermedia
il paesaggio 
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indagini fascia intermedia
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PAESAGGIO
DESCRIZIONE FONDATIVA

NUCELI DI ANTICA 
FORMAZIONE

AMBITI AD 
ELEVATO VALORE 
VEGETAZIONALE

AREE AGRICOLE

INSEDIAMENTI DI 
RECENTE 

FORMAZIONE

BOSCO

CAMPAGNA

CITTA’

CARTA DEGLI AMBITI 
DI PAESAGGIO



STRUTTURA DEL PIANO



Il PUC: dall’osservazione del Paesaggio alla Pianificazione..

Il nuovo disegno degli ambiti del Piano
deriva dall’analisi del Paesaggio esistente e
dalle conseguenti previsioni di
valorizzazione paesistica, pertanto è
direttamente legato al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico.

Il nuovo disegno degli ambiti del Piano
deriva dall’analisi del Paesaggio esistente e
dalle conseguenti previsioni di
valorizzazione paesistica, pertanto è
direttamente legato al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico.
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Ridefinizione del perimetro del Tessuto
Urbano, includendo anche le aree di
contorno più a monte, ormai
completamente urbanizzate

Ridefinizione del perimetro del Tessuto
Urbano, includendo anche le aree di
contorno più a monte, ormai
completamente urbanizzate

La Città ..srigenera



.

La Città si rigenera

Conservazione del Tessuto Urbano Storico e
riqualificazione della Struttura Urbana
Ottocentesca, del tessuto di contorno e di
quello urbano consolidato. Individuazione
degli ambiti di maggior degrado da
rigenerare.

Conservazione del Tessuto Urbano Storico e
riqualificazione della Struttura Urbana
Ottocentesca, del tessuto di contorno e di
quello urbano consolidato. Individuazione
degli ambiti di maggior degrado da
rigenerare.

San Romolo

San Francesco

San Lazzaro

San Martino

TESSUTO URBANO RESIDENZIALE

TESSUTO URBANO STORICO

TESSUTO SPARSO DI CONTORNO

FASCIA COSTIERA

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA

TESSUTO URBANO PRODUTTIVO



Ridefinizione della fascia collinare:
Rilettura degli ambiti agricoli in modo più
corrispondente alla situazione attuale e alle
previsioni di tutela e sviluppo del paesaggio
collinare.

Ridefinizione della fascia collinare:
Rilettura degli ambiti agricoli in modo più
corrispondente alla situazione attuale e alle
previsioni di tutela e sviluppo del paesaggio
collinare.

La Campagna ..bitata



Vengono individuate con maggior precisione
macchie arbustive, aree coltivate, ambiti di
tutela paesistica, aree deputate al ripristino
dell’attività agricola, nuclei abitati di antica e
recente formazione.

Vengono individuate con maggior precisione
macchie arbustive, aree coltivate, ambiti di
tutela paesistica, aree deputate al ripristino
dell’attività agricola, nuclei abitati di antica e
recente formazione.

La Campagna abitata

Campagna Abitata

AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE

NUCELI DI ANTICA FORMAZIONE

TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A 
VOCAZIONE AGRICOLA

Coldirodi

Poggio

Bussana

San Lorenzo

San Bartolomeo

San Giacomo

Case Parasio
San Giovanni San Pietro

Verezzo Ponte

Verezzo S. Antonio

Verezzo Case Moreno

Verezzo Case Giordani
Verezzo Modeni

Verezzo Rodi

San Donato

Campagna Abitata

AREE A PREVALENZA AGRICOLA



Il Bosco …  elato



Ridefinizione dell’ambito Boschivo:
Vengono incluse le aree tutelate ricomprese
nei SIC Terrestri e le aree rinaturalizzate.

Ridefinizione dell’ambito Boschivo:
Vengono incluse le aree tutelate ricomprese
nei SIC Terrestri e le aree rinaturalizzate.

Il Bosco tutelato

TERRITORI NON INSEDIABILI



Tessuto Urbano Storico
Tessuto Urbano Consolidato
Tessuto Sparso di contorno
Tessuto Urbano produttivo
Tessuto Urbano Qualificato
Ambiti di maggior degrado

Aree Boschive
Nuclei di Antica Formazione
Corridoi ecologici

Nuovi poli urbani







TUS
TNI

AIS
NAF
APA
ATPA
FC
SU
TPAA
TSC
TUR
TUP

DTR
DTP
DTS

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (PRODUTTIVO)
DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (SERVIZI)

AMBITI DI 
RIQUALIFICAZIONE

DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE

DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE (RESIDENZIALE)

STRUTTURA URBANA QUALIFICATA
TERRITORI DI PRESIDIO AMBIENTALE A VOCAZIONE AGRICOLA
TESSUTO SPARSO DI CONTORNO
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (RESIDENZIALE)
TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (PRODUTTIVO)

AMBITI DI CONSERVAZIONE TESSUTO URBANO STORICO
TERRITORI NON INSEDIABILI

AMBITI PER INFRASTRUTTURE E SERVIZI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
AREE A PREVALENZA AGRICOLA
AREE DI TUTELA PAESISTICO AMBIENTALE
FASCIA COSTIERA

La Struttura del Piano



Ambiti e Distretti del Piano
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PRG PUC



Aggiornamento del confine del 
Tessuto Urbano alla reale 

situazione esistente: 
Diverse zone ex E1 vengono 
riconosciute come parte del 

tessuto urbano

Aggiornamento del confine del 
Tessuto Urbano alla reale 

situazione esistente: 
Diverse zone ex E1 vengono 
riconosciute come parte del 

tessuto urbano

PRG PUC

San Romolo

San Francesco
San Lazzaro

San Martino

Individuazione degli ambiti 
degradati da rigenerare

Individuazione degli ambiti 
degradati da rigenerare



Aggiornamento e riduzione delle 
trasformazioni finalizzate a nuove 

residenze

Aggiornamento e riduzione delle 
trasformazioni finalizzate a nuove 

residenze

PRG PUC

Riduzione dell’ambito produttivo 
della Valle Armea

Riduzione dell’ambito produttivo 
della Valle Armea



San Lorenzo

San Bartolomeo
San Giacomo

Case Parasio
San Giovanni

San Pietro

Verezzo Ponte
Verezzo S. Antonio
Verezzo Case Moreno

Verezzo Case Giordani

Verezzo Modeni

Verezzo Rodi

San Donato

Individuazione e tutela di nuovi 
corridoi Paesistico Ambientali

Individuazione e tutela di nuovi 
corridoi Paesistico Ambientali

PRG PUC

Individuazione e valorizzazione dei 
Nuclei di Antica Formazione

Individuazione e valorizzazione dei 
Nuclei di Antica Formazione



PRG PUC



Ambiti e Distretti del Piano
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Sottoambiti – CAMPAGNA ABITATA

(in D.F.: Tessuto di Recente Formazione)

APA – AREE A PREVALENZA AGRICOLA

All’interno degli APA, ATPA e TPAA sono
perimetrati i sottoambiti prevalentemente
residenziali (CAMPAGNA ABITATA).

All’interno degli APA, ATPA e TPAA sono
perimetrati i sottoambiti prevalentemente
residenziali (CAMPAGNA ABITATA).

Le modalità di intervento perseguono le
norme degli ambiti di appartenenza, senza i
vincoli previsti relativi alla conduzione di
fondi o al presidio del territorio.

Le modalità di intervento perseguono le
norme degli ambiti di appartenenza, senza i
vincoli previsti relativi alla conduzione di
fondi o al presidio del territorio.



Un nuovo rapporto con la Pianificazione Sovraordinata:
PUC e PTCP

STRUTTURA DEL PIANO



Il PUC: dall’osservazione del Paesaggio alla Pianificazione..

Il nuovo disegno degli ambiti del Piano
deriva dall’analisi del Paesaggio esistente e
dalle conseguenti previsioni di
valorizzazione paesistica, pertanto è
direttamente legato al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico.

Il nuovo disegno degli ambiti del Piano
deriva dall’analisi del Paesaggio esistente e
dalle conseguenti previsioni di
valorizzazione paesistica, pertanto è
direttamente legato al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico.



Il PUC: dall’osservazione del Paesaggio alla Pianificazione..

Il nuovo disegno degli ambiti del Piano
deriva dall’analisi del Paesaggio esistente e
dalle conseguenti previsioni di
valorizzazione paesistica, pertanto è
direttamente legato al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico.

Il nuovo disegno degli ambiti del Piano
deriva dall’analisi del Paesaggio esistente e
dalle conseguenti previsioni di
valorizzazione paesistica, pertanto è
direttamente legato al Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico.



.. dalla Pianificazione alla tutela del Paesaggio: il PTCP



SOVRAPPOSIZIONE PTCP VIGENTE - PUC



INCONGRUENZE PTCP VIGENTE - PUC



VARIANTI AL PTCP



VARIANTI AL PTCP

Eliminazione IS-MA CPA

Riduzione ID-MO-A e ampliamento del Tessuto Urbano

Adeguamento ambiti Valle Armea

Riconoscimento Nuclei di Antica Formazione

Aggiornamento generale dei perimetri secondo le analisi del PUC



NUOVO PTCP



SOVRAPPOSIZIONE  PUC – nuovo PTCP



Il PUC: una nuova sintesi 



ANALISI DEL PAESAGGIO

NUOVO PUC

PUC / PTCP

incongruenze

aree da variare 

Proposte varianti

PTCP / PUC

NUOVO PTCP

Il nuovo PUC parte dal PAESAGGIO per
definire nuove regole URBANISTICHE.
Il PTCP Regionale tutela il PAESAGGIO e deve
pertanto essere aggiornato secondo le
indicazioni contenute nel PUC.

Il nuovo PUC parte dal PAESAGGIO per
definire nuove regole URBANISTICHE.
Il PTCP Regionale tutela il PAESAGGIO e deve
pertanto essere aggiornato secondo le
indicazioni contenute nel PUC.



VARIANTI AL PTCP

Eliminazione IS-MA CPA

Riduzione ID-MO-A e ampliamento del Tessuto Urbano

Adeguamento ambiti Valle Armea

Riconoscimento Nuclei di Antica Formazione

Aggiornamento generale dei perimetri secondo le analisi del PUC

Varianti Sostanziali e numerate: 248
+ 310 circa Varianti Formali



VARIANTI FORMALI



vigente nuovo

P.T.C.P.



ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE

STRUTTURA DEL PIANO



Gli interventi di sostituzione edilizia e di costruzione di nuovi edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione, per la
realizzazione di strutture ricettive alberghiere comportano il reperimento di parcheggi di pertinenza nella misura minima di un
posto auto per ogni camera, ovvero per ogni locale destinato al pernottamento.

Gli interventi di sostituzione edilizia e di costruzione di nuovi edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione, per la
realizzazione di strutture ricettive alberghiere comportano il reperimento di parcheggi di pertinenza nella misura minima di un
posto auto per ogni camera, ovvero per ogni locale destinato al pernottamento.

Art. 17.2 Norme Generali Struttura del Piano
Attività Turistico Ricettive

La dotazione di parcheggi di pertinenza per la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, in edifici esistenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento di alberghi esistenti, è da prevedere in conformità alle disposizione del
regolamento regionale vigente.

La dotazione di parcheggi di pertinenza per la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere, in edifici esistenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia o ampliamento di alberghi esistenti, è da prevedere in conformità alle disposizione del
regolamento regionale vigente.

Per l’insediamento e l’ampliamento dell’attività agrituristica è ammessa la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più
necessari alla conduzione aziendale e l’accorpamento al fabbricato principale alle seguenti condizioni:
l’ampliamento del fabbricato principale deve risultare contenuto nel 50% della S.A. esistente;
l’accorpamento non può essere cumulato agli altri eventuali ampliamenti per adeguamenti igienico-tecnologici consentiti dalla
disciplina puntuale degli ambiti;
l’immobile è soggetto a vincolo decennale di destinazione ad uso agrituristico.

Per l’insediamento e l’ampliamento dell’attività agrituristica è ammessa la demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più
necessari alla conduzione aziendale e l’accorpamento al fabbricato principale alle seguenti condizioni:
l’ampliamento del fabbricato principale deve risultare contenuto nel 50% della S.A. esistente;
l’accorpamento non può essere cumulato agli altri eventuali ampliamenti per adeguamenti igienico-tecnologici consentiti dalla
disciplina puntuale degli ambiti;
l’immobile è soggetto a vincolo decennale di destinazione ad uso agrituristico.

Per le ulteriori disposizioni ed in genere per l’insediamento delle attività agrituristiche si rimanda alle specifiche norme di
settore.
Per quanto riguarda la Programmazione dell’offerta turistico ricettiva di cui alla LR 1/2008 e smi, si rimanda allo specifico
capitolo della relazione illustrativa del PUC.

Per le ulteriori disposizioni ed in genere per l’insediamento delle attività agrituristiche si rimanda alle specifiche norme di
settore.
Per quanto riguarda la Programmazione dell’offerta turistico ricettiva di cui alla LR 1/2008 e smi, si rimanda allo specifico
capitolo della relazione illustrativa del PUC.

CAPACITA' RICETTIVA ATTUALE
TIPOLOGIA CAPACITA'
ALBERGHI 3416
ALTRE STRUTTURE ALBERGHIERE 241
ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE 382
STRUTTURE ALL'ARIA APERTA 1164
TOTALE 5203



Attività Turistico Ricettive – Programmazione e Obiettivi

STRUTTURE ALBERGHIERE OGGETTO DI UNO SPECIFICO TITOLO 
EDILIZIONON ANCORA IN ESERCIZIO

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSE POSTI
LETTO

SAVOY VIA NUVOLONI 4stelle 130

PORTOSOLE VIA DEL CASTILLO 4stelle 101

TOTALE POSTI LETTO 231

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE OGGETTO DI UNO SPECIFICO 
TITOLO EDILIZIONON ANCORA IN ESERCIZIO 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO POSTI 
 LETTO 

SAVOY C.A.V. VIA NUVOLONI 42 356 

TOTALE POSTI LETTO 356 

 

IMMOBILI  ASSOGGETTATI A VINCOLO DI DESTINAZIONE AD ALBERGO
NON PIU’ IN ESERCIZIO AL 04/04/2013

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CLASSE POSTI
LETTO data cessazione

ASTORIAW ESTEND CORSOMATUZIA,8 4stelle 225 Attività sospesa

PARCOHOTEL CORSOMAZZINI,401 3stelle 70 Attività sospesa

BONONIA PIAZZA CESARE BATTISTI, 28 3 stelle 73 19/04/2010

AMBROSIANO VIA ROMA, 36 3 stelle 14 08/10/2012

COLOMBO E CONTINENTAL VIA MARSAGLIA, 15 3 stelle 25 17/10/2011

TOTALE POSTI LETTO 407



STRUTTURE ALBERGHIERE PREVISTE DAL P.U.C. 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO POSTI 
 LETTO 

CAMPO GOLF (AIS_19)  STRADA CAMPO GOLF 152 

LA VESCA (DT_15)  CORSO MAZZINI 536 

NEI RESTANTI AMBITI  1788 

TOTALE POSTI LETTO 2476 

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE PREVISTE DAL P.U.C. 

TIPOLOGIA INDIRIZZO Piazzole Persone 
ospitabili 

 
AREE DI SOSTA 

AREA FOCE ARMEA SPONDA SX VIA AL MARE 30 120 

NEI RESTANTI AMBITI   200 

TOTALE OSPITABILITA’ 320 

STRUTTURE ALBERGHIERE OGGETTO DI PROCEDIMENTI IN ITINERE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO POSTI 
 LETTO 

TIRO A VOLO progetto VIA TIRO A VOLO 140 

PORTOSOLE ampliamento  VIA DEL CASTILLO 100 

TOTALE POSTI LETTO 240 

Attività Turistico Ricettive – Programmazione e Obiettivi



241
478
231
382

ALBERGHI SOGGETTI A VINCOLO / attività sospesa
ALBERGHI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE IN ESERCIZIO

1164
356

1788

STRUTTURE ALL'ARIA APERTA IN ESERCIZIO
ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
ALBERGHI DI NUOVA REALIZZAZIONE PREVISTI DAL PUC

320
8376

TIPOLOGIA
ALBERGHI IN ESERCIZIO
ALTRE STRUTTURE ALBERGHIERE IN ESERCIZIO

CAPACITA'
3416

ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE PREVISTE DAL PUC
TOTALE

CAPACITA' RICETTIVA PREVISTA DAL PUC

Attività Turistico Ricettive – Programmazione e Obiettivi

CAPACITA' RICETTIVA ATTUALE
TIPOLOGIA CAPACITA'
ALBERGHI 3416
ALTRE STRUTTURE ALBERGHIERE 241
ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE 382
STRUTTURE ALL'ARIA APERTA 1164
TOTALE 5203



Strutture Balneari – AREE DEMANIALI

Con riferimento al nuovo P.U.D. predisposto dagli uffici Comunali, si riporta la tabella di sintesi delle modifiche in
previsione rispetto alle strutture esistenti, elencate puntualmente in Descrizione Fondativa.
Con le modifiche previste nel nuovo P.U.D., ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 bis comma 3 della L.R.
13/1999 come modificata dalla L.R. 22/2008, le percentuali di suddivisione delle aree balneabili risultano le
seguenti:

Con riferimento al nuovo P.U.D. predisposto dagli uffici Comunali, si riporta la tabella di sintesi delle modifiche in
previsione rispetto alle strutture esistenti, elencate puntualmente in Descrizione Fondativa.
Con le modifiche previste nel nuovo P.U.D., ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 bis comma 3 della L.R.
13/1999 come modificata dalla L.R. 22/2008, le percentuali di suddivisione delle aree balneabili risultano le
seguenti:

14%

27%
56%

3%

spiagge libere spiagge libere attrezzate

stabilimenti balneari strutture ricettive

SPIAGGE LIBERE SPIAGGE LIBERE 
ATTREZZATE

STABILIMENTI 
BALNEARI STRUTTURE ASSERVITE

Superficie 
mq.

Fronte mare 
(mt)

Superficie 
mq. Fronte mare Superficie 

mq. Fronte mare Superficie 
mq. Fronte mare

CAPO PINO - TIRO A VOLO 5.330,00 216 1.097,00 57
PIAN DI POMA - FOCE LEVANTE 636 33 3.680,00 119 26.674,00 493 1.080,00 19
RIO FOCE - IMPERATRICE 1.243,00 33 32.771,00 836 3.249,00 55
LUNGOMARE ITALO CALVINO - PORTO 
VECCHIO 491 58 10.080,00 475

C.SO TRENTO TRIESTE - PORTOSOLE 4.189,00 14 23.686,00 340
SAN MARTINO - TRE PONTI 
BANCHETTE 644,00 60 3.580,00 90

LA BREZZA - TRE PONTI 3.838,00 337 3.657,00 123 4.461,00 274
BUSSANA 10.487,00 394 15.576,00 517 1.547,00 87
TOTALI 21.426,00 1.098,00 43.102,00 1.428,00 89.139,00 2.030,00 4.329,00 74

Totale superficie mq. 
64.528,00

Totale fronte mare mt. 
2.526,00

Totale superficie mq. 
93.468,00

Totale fronte mare mt. 
2.104,00

Percentuale spiagge libere e libere 
attrezzate Percentuale stabilimenti balneari

54,55% 45,45%
Di cui spiagge libereDi cui spiagge libere 

attrezzate23,71%
del totale 30,84%

> 20% di legge del totale



Strutture Balneari – AREE DEMANIALI

Nelle Spiagge Libere e Attrezzate e negli Stabilimenti Balneari le funzioni ammissibili si limitano agli impianti connessi con la
balneazione. Nelle aree del Litorale non balneabili e nelle scogliere sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e dell’accessibilità al mare. Limitatamente ai manufatti in muratura destinati alla
somministrazione di alimenti e bevande, laddove consentiti, è ammesso, per adeguamento igienico-tecnologico, l’ampliamento
del 10% della S.A. o del volume geometrico a seconda che si tratti di mettere a norma superfici o altezze.
Gli interventi di nuova costruzione sono generalmente limitati alla realizzazione di pubblici servizi e infrastrutture di interesse
locale.

Nelle Spiagge Libere e Attrezzate e negli Stabilimenti Balneari le funzioni ammissibili si limitano agli impianti connessi con la
balneazione. Nelle aree del Litorale non balneabili e nelle scogliere sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e dell’accessibilità al mare. Limitatamente ai manufatti in muratura destinati alla
somministrazione di alimenti e bevande, laddove consentiti, è ammesso, per adeguamento igienico-tecnologico, l’ampliamento
del 10% della S.A. o del volume geometrico a seconda che si tratti di mettere a norma superfici o altezze.
Gli interventi di nuova costruzione sono generalmente limitati alla realizzazione di pubblici servizi e infrastrutture di interesse
locale.

Generalmente sono ammesse istallazioni di impianti funzionali alla
balneazione.
Laddove sono previsti altri interventi, questi devono assicurare le seguenti
prestazioni generali:
- ricostituzione dell’accessibilità pubblica al mare, ove interrotta;
- riqualificazione dei percorsi esistenti di accesso al mare;
- creazione di nuovi percorsi pedonali per l’accessibilità alla costa ed al mare;
- percorribilità pubblica della battigia e della costa;
- riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche
esistenti;
- garantire la visibilità del mare e delle scogliere dai percorsi e dagli spazi
pubblici;
- incremento delle strutture e degli spazi destinati alla balneazione e delle
relative attrezzature.
I manufatti non devono comportare alterazione o riduzione delle visuali della
costa.
Per la realizzazione degli interventi devono essere impiegati materiali lapidei,
legno ed altri materiali naturali. E’ ammesso l’utilizzo dell’acciaio.
Nelle spiagge libere attrezzate la modalità attuativa è il titolo edilizio diretto.

Generalmente sono ammesse istallazioni di impianti funzionali alla
balneazione.
Laddove sono previsti altri interventi, questi devono assicurare le seguenti
prestazioni generali:
- ricostituzione dell’accessibilità pubblica al mare, ove interrotta;
- riqualificazione dei percorsi esistenti di accesso al mare;
- creazione di nuovi percorsi pedonali per l’accessibilità alla costa ed al mare;
- percorribilità pubblica della battigia e della costa;
- riapertura delle visuali del mare, mediante demolizione delle barriere fisiche
esistenti;
- garantire la visibilità del mare e delle scogliere dai percorsi e dagli spazi
pubblici;
- incremento delle strutture e degli spazi destinati alla balneazione e delle
relative attrezzature.
I manufatti non devono comportare alterazione o riduzione delle visuali della
costa.
Per la realizzazione degli interventi devono essere impiegati materiali lapidei,
legno ed altri materiali naturali. E’ ammesso l’utilizzo dell’acciaio.
Nelle spiagge libere attrezzate la modalità attuativa è il titolo edilizio diretto.



COMMERCIO (L.R. n.1/2007 e s.m.i.)

STRUTTURA DEL PIANO



1. Il parametro dimensionale di riferimento per le funzioni commerciali è la Superficie di Vendita (S.N.V.) come definita dalla
legislazione regionale.
1. Il parametro dimensionale di riferimento per le funzioni commerciali è la Superficie di Vendita (S.N.V.) come definita dalla
legislazione regionale.

Art. 17.3 Norme Generali Struttura del Piano
Disciplina Urbanistico-Commerciale

2. Le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci) della struttura commerciale e dei servizi
ad essa correlati devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non determinare, nelle situazioni di
massimo utilizzo, condizioni di intralcio alla circolazione con particolare riferimento alla formazione di code sulla sede stradale
destinata alla circolazione.

2. Le aree di sosta (parcheggio per la clientela ed area di movimentazione delle merci) della struttura commerciale e dei servizi
ad essa correlati devono essere opportunamente raccordate alla viabilità, in modo tale da non determinare, nelle situazioni di
massimo utilizzo, condizioni di intralcio alla circolazione con particolare riferimento alla formazione di code sulla sede stradale
destinata alla circolazione.

3. Le strutture di vendita (o aggregazioni di strutture) che hanno un fabbisogno di parcheggi pertinenziali superiore a 50 posti
auto devono produrre, ai fini della loro assentibilità, uno studio viabilistico sulle condizioni di accessibilità e di impatto a livello
di rete.

3. Le strutture di vendita (o aggregazioni di strutture) che hanno un fabbisogno di parcheggi pertinenziali superiore a 50 posti
auto devono produrre, ai fini della loro assentibilità, uno studio viabilistico sulle condizioni di accessibilità e di impatto a livello
di rete.

4. Fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni previste dai singoli ambiti e distretti e dalla disciplina regionale con riferimento ai
regimi del PTCP, le attività di commercio al dettaglio in sede fissa sono assoggettate alle limitazioni riportate nella seguente
tabella.
Nelle zone destinate a pubblici servizi sono ammessi esclusivamente gli esercizi di vicinato nei limiti dimensionali previsti
nell’ambito o distretto di appartenenza.

4. Fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni previste dai singoli ambiti e distretti e dalla disciplina regionale con riferimento ai
regimi del PTCP, le attività di commercio al dettaglio in sede fissa sono assoggettate alle limitazioni riportate nella seguente
tabella.
Nelle zone destinate a pubblici servizi sono ammessi esclusivamente gli esercizi di vicinato nei limiti dimensionali previsti
nell’ambito o distretto di appartenenza.



AMBITI E DISTRETTI E.V. mq M.S.V. mq G.S.V. mq
Alim no alim alim no alim alim no alim

AMBITI
CONSERVAZIONE

TUS 0-100 0-150 101-250(1) 151-600(1) - -

TNI 0-250 0-250 - - - -

AMBITI
RIQUALIFICAZIONE

AIS 0-250 0-250 - - - -

NAF 0-100 0-150 101-250 151-600 - -

APA 0-250 0-250 - - - -

ATPA 0-250 0-250 - - - -

FC 0-250 0-250 - - - -

SU 0-250 0-250 251-600 251-1000 - -

TPAA 0-250 0-250 - - - -

TSC 0-250 0-250 251-1500 251-1500 - -

TUR 0-250 0-250 251-1500 251-1500 - -

TUP 0-250 0-250 251-1500 251-1500 >1500 >1500

DISTRETTI
TRASFORMAZIONE

DTR 0-250 0-250 251-1500 251-1500 - -

DTP 0-250 0-250 251-1500 251-1500 >1500 >1500

DTS 0-250 0-250 - - - -

Art. 17.3 Norme Generali Struttura del Piano
Disciplina Urbanistico-Commerciale

(1) Fino a 1000 mq in caso di CIV con le modalità stabilite dalla programmazione regionale.



5. Le superfici relative alla dotazione di parcheggi pertinenziali sono stabilite in funzione della classificazione merceologica nel
rispetto dei parametri di seguito riportati. Sono escluse dall’obbligo del reperimento dei parcheggi pertinenziali le attività
comprese in zone pedonali.

5. Le superfici relative alla dotazione di parcheggi pertinenziali sono stabilite in funzione della classificazione merceologica nel
rispetto dei parametri di seguito riportati. Sono escluse dall’obbligo del reperimento dei parcheggi pertinenziali le attività
comprese in zone pedonali.

Art. 17.3 Norme Generali Struttura del Piano
Disciplina Urbanistico-Commerciale

ESERCIZI DI VICINATO
Non è previsto il reperimento di spazi a parcheggio pertinenziale.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

SETTORE MERCEOLOGICO PARCHEGGI

ALIMENTARE

1,50 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per MSV 
fino a 800 mq di SV
2,50 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per MSV 
fino a 1500 mq di SV

NON ALIMENTARE 0,80 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita

SETTORE MERCEOLOGICO PARCHEGGI

ALIMENTARE 3,00 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita

NON ALIMENTARE 1,00 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita



6. La dotazione di parcheggi pertinenziali per le medie strutture di vendita può essere monetizzata, in ragione del 
corrispondente valore di mercato, qualora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento in un raggio di 200 mt dall’attività da
insediare. Il valore è quantificato con determinazione dirigenziale sarà oggetto di adeguamento annuale ISTAT.

6. La dotazione di parcheggi pertinenziali per le medie strutture di vendita può essere monetizzata, in ragione del 
corrispondente valore di mercato, qualora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento in un raggio di 200 mt dall’attività da
insediare. Il valore è quantificato con determinazione dirigenziale sarà oggetto di adeguamento annuale ISTAT.

Art. 17.3 Norme Generali Struttura del Piano
Disciplina Urbanistico-Commerciale

In alternativa alla monetizzazione,  il Comune, valutando l’impatto di tali strutture nell’ambito della zona in relazione alla 
riqualificazione commerciale, all’impatto sulla viabilità esistente e al traffico, alla situazione dei parcheggi pubblici presenti e 
alla loro interrelazione con la struttura di vendita, può prevedere:

In alternativa alla monetizzazione,  il Comune, valutando l’impatto di tali strutture nell’ambito della zona in relazione alla 
riqualificazione commerciale, all’impatto sulla viabilità esistente e al traffico, alla situazione dei parcheggi pubblici presenti e 
alla loro interrelazione con la struttura di vendita, può prevedere:

a) l’utilizzo, a titolo gratuito per i clienti dell’esercizio commerciale, di parcheggi privati nelle immediate vicinanze del medesimo 
esercizio, previa convenzione tra il titolare dell’attività commerciale ed i soggetti privati che hanno la disponibilità dei relativi 
parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dalle presenti norme;

a) l’utilizzo, a titolo gratuito per i clienti dell’esercizio commerciale, di parcheggi privati nelle immediate vicinanze del medesimo 
esercizio, previa convenzione tra il titolare dell’attività commerciale ed i soggetti privati che hanno la disponibilità dei relativi 
parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dalle presenti norme;

b) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all’esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici 
adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l’impresa che gestisce la struttura 
interessata.

b) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all’esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici 
adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l’impresa che gestisce la struttura 
interessata.

Per quanto non disciplinato dal PUC si rimanda alle specifiche norme di settore.Per quanto non disciplinato dal PUC si rimanda alle specifiche norme di settore.

Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è richiesta la dotazione di spazi aggiuntivi a parcheggio 
pubblico.
Per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è richiesta la dotazione di spazi aggiuntivi a parcheggio 
pubblico.



EDILIZIA SOCIALE ERS E PUBBLICA ERP

STRUTTURA DEL PIANO



Per ogni intervento di nuova costruzione a destinazione residenziale e di sostituzione edilizia con cambio d’uso per
l’inserimento della funzione residenziale sono dovute le quote di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) previste dal presente
articolo, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

Per ogni intervento di nuova costruzione a destinazione residenziale e di sostituzione edilizia con cambio d’uso per
l’inserimento della funzione residenziale sono dovute le quote di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) previste dal presente
articolo, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

Art. 17.4 Norme Generali Struttura del Piano
Edilizia Residenziale Sociale

- le Superfici Agibili degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di cui all’art. 14 della L.R. 38/07, delle strutture
alloggiative temporanee e delle strutture per l’inclusione sociale, di cui all’art. 16 della L.R. 38/07, cedute gratuitamente agli
Enti pubblici istituzionalmente competenti, o monetizzate, concorrono al raggiungimento dello standard urbanistico, in
quanto servizi abitativi di interesse generale;

- le Superfici Agibili degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di cui all’art. 14 della L.R. 38/07, delle strutture
alloggiative temporanee e delle strutture per l’inclusione sociale, di cui all’art. 16 della L.R. 38/07, cedute gratuitamente agli
Enti pubblici istituzionalmente competenti, o monetizzate, concorrono al raggiungimento dello standard urbanistico, in
quanto servizi abitativi di interesse generale;

- la formazione di maggiori quote di Superficie Agibile di ERS rispetto alle quantità minime dovute, derivante dalla realizzazione
di una qualsiasi tipologia di casa che configura il sistema dell’ERS ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 38/07 e s.m.i., per le parti
non cedute gratuitamente agli Enti pubblici istituzionalmente competenti e quindi non costituenti standard urbanistico, viene
incentivata dal P.U.C. attraverso il riconoscimento dei seguenti ulteriori diritti edificatori: ogni metro quadrato di Superficie
Agibile di ERS per le quantità eccedenti le quote minime richieste, incide sull’I.U.I. di zona per 0,8 mq, per una corrispondente
premialità del 25%;

- la formazione di maggiori quote di Superficie Agibile di ERS rispetto alle quantità minime dovute, derivante dalla realizzazione
di una qualsiasi tipologia di casa che configura il sistema dell’ERS ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 38/07 e s.m.i., per le parti
non cedute gratuitamente agli Enti pubblici istituzionalmente competenti e quindi non costituenti standard urbanistico, viene
incentivata dal P.U.C. attraverso il riconoscimento dei seguenti ulteriori diritti edificatori: ogni metro quadrato di Superficie
Agibile di ERS per le quantità eccedenti le quote minime richieste, incide sull’I.U.I. di zona per 0,8 mq, per una corrispondente
premialità del 25%;

- sulla base di reali istanze e fabbisogni insorgenti di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato, la C.A. può
individuare, a seguito di bandi pubblici, aree destinate a risolvere le nuove richieste di edilizia primaria. In tal caso le
conseguenti varianti al P.U.C. si configurano come ammissibili ai sensi dell’art. 44, comma 2, della L.R. 36/1997, purché
corredate di adeguata dimostrazione delle relative ragioni.

- sulla base di reali istanze e fabbisogni insorgenti di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato, la C.A. può
individuare, a seguito di bandi pubblici, aree destinate a risolvere le nuove richieste di edilizia primaria. In tal caso le
conseguenti varianti al P.U.C. si configurano come ammissibili ai sensi dell’art. 44, comma 2, della L.R. 36/1997, purché
corredate di adeguata dimostrazione delle relative ragioni.

Gli alloggi da destinare ad ERS, realizzati mediante interventi sul patrimonio esistente, sono esonerati dal pagamento del
contributo di costruzione.
Gli alloggi da destinare ad ERS, realizzati mediante interventi sul patrimonio esistente, sono esonerati dal pagamento del
contributo di costruzione.



Gli interventi aventi destinazione residenziale di nuova edificazione o di recupero da realizzare attraverso ristrutturazione
urbanistica superiori a 500 mq di Superficie agibile sono assoggettati al reperimento della quota di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) nella misura prevista dal presente articolo.
Tale quota è aggiuntiva rispetto all'entità dell'edificazione prevista dal relativo progetto di intervento e comporta il
soddisfacimento dei necessari standard urbanistici.
Gli interventi che prevedono fino a 1500 mq di superficie agibile residenziale possono essere in via ordinaria monetizzati nella
misura prevista dal presente articolo ed in tal caso la SA complessiva dell’intervento non sarà ridotta della quota ERP.
Gli interventi che prevedono superficie agibile residenziale superiore a 1500 mq possono in via straordinaria essere
monetizzati a seguito della positiva e motivata valutazione del Consiglio Comunale.
E’ stabilito, per l’anno 2013, l’importo della eventuale monetizzazione, corrispondente alle quote di ERP come sopra
individuate, in 2.091,49 €/mq. di S.A.. Tale importo sarà adeguato annualmente secondo la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo.
Il PUC individua al NCT, Foglio 45, Mapp. 935-550-570-1107 l’area di proprietà comunale, nella quale realizzare 12 unità
abitative da destinare ad ERP con le somme derivanti dalle monetizzazioni.
Gli interventi privati da realizzare da cui consegua un incremento della funzione residenziale, dovranno reperire una quota di
alloggi ERP pari al 10% della superficie agibile residenziale prevista.
Gli interventi privati da realizzare sul patrimonio edilizio esistente da cui consegua un incremento delle potenzialità
edificatorie per destinazioni residenziali, dovranno reperire una quota di alloggi ERP pari al 5% della superficie agibile
residenziale prevista.
La quota di ERP come sopra determinata potrà essere monetizzata a seguito della positiva e motivata valutazione del
Consiglio Comunale.

Gli interventi aventi destinazione residenziale di nuova edificazione o di recupero da realizzare attraverso ristrutturazione
urbanistica superiori a 500 mq di Superficie agibile sono assoggettati al reperimento della quota di Edilizia Residenziale
Pubblica (ERP) nella misura prevista dal presente articolo.
Tale quota è aggiuntiva rispetto all'entità dell'edificazione prevista dal relativo progetto di intervento e comporta il
soddisfacimento dei necessari standard urbanistici.
Gli interventi che prevedono fino a 1500 mq di superficie agibile residenziale possono essere in via ordinaria monetizzati nella
misura prevista dal presente articolo ed in tal caso la SA complessiva dell’intervento non sarà ridotta della quota ERP.
Gli interventi che prevedono superficie agibile residenziale superiore a 1500 mq possono in via straordinaria essere
monetizzati a seguito della positiva e motivata valutazione del Consiglio Comunale.
E’ stabilito, per l’anno 2013, l’importo della eventuale monetizzazione, corrispondente alle quote di ERP come sopra
individuate, in 2.091,49 €/mq. di S.A.. Tale importo sarà adeguato annualmente secondo la variazione accertata dall’ISTAT
dell’indice dei prezzi al consumo.
Il PUC individua al NCT, Foglio 45, Mapp. 935-550-570-1107 l’area di proprietà comunale, nella quale realizzare 12 unità
abitative da destinare ad ERP con le somme derivanti dalle monetizzazioni.
Gli interventi privati da realizzare da cui consegua un incremento della funzione residenziale, dovranno reperire una quota di
alloggi ERP pari al 10% della superficie agibile residenziale prevista.
Gli interventi privati da realizzare sul patrimonio edilizio esistente da cui consegua un incremento delle potenzialità
edificatorie per destinazioni residenziali, dovranno reperire una quota di alloggi ERP pari al 5% della superficie agibile
residenziale prevista.
La quota di ERP come sopra determinata potrà essere monetizzata a seguito della positiva e motivata valutazione del
Consiglio Comunale.

Art. 17.4 Norme Generali Struttura del Piano
Edilizia Residenziale Sociale



Nel caso di monetizzazione della quota ERP relativa ad intervento sul patrimonio edilizio esistente, il corrispondente volume
non potrà essere realizzato. 
Le quote ERP, determinate ai sensi del presente articolo, possono essere reperite, a seguito della positiva e motivata 
valutazione del Consiglio Comunale in ragione del riconoscimento di un maggiore interesse pubblico, anche al di fuori delle 
zone di intervento, esclusi gli ambiti con destinazione agricola  e di presidio ambientale, oppure tramite la cessione di unità 
immobiliari di corrispondente superficie idonee all’immediato utilizzo. Nel caso di cessione di alloggi, ritenuti idonei e di 
immediato utilizzo, le quote ERP determinate ai sensi del presente articolo, sono ridotte rispettivamente al 5% per le nuove 
costruzioni e del 3% per gli interventi sull’esistente.
Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale soggetti a convenzione, dovrà essere verificata la possibilità di inserire anche 
interventi ERS per il canone moderato.

Nel caso di monetizzazione della quota ERP relativa ad intervento sul patrimonio edilizio esistente, il corrispondente volume
non potrà essere realizzato. 
Le quote ERP, determinate ai sensi del presente articolo, possono essere reperite, a seguito della positiva e motivata 
valutazione del Consiglio Comunale in ragione del riconoscimento di un maggiore interesse pubblico, anche al di fuori delle 
zone di intervento, esclusi gli ambiti con destinazione agricola  e di presidio ambientale, oppure tramite la cessione di unità 
immobiliari di corrispondente superficie idonee all’immediato utilizzo. Nel caso di cessione di alloggi, ritenuti idonei e di 
immediato utilizzo, le quote ERP determinate ai sensi del presente articolo, sono ridotte rispettivamente al 5% per le nuove 
costruzioni e del 3% per gli interventi sull’esistente.
Nell’ambito degli interventi di edilizia residenziale soggetti a convenzione, dovrà essere verificata la possibilità di inserire anche 
interventi ERS per il canone moderato.

Art. 17.4 Norme Generali Struttura del Piano
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REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI:
Le unità immobiliari da riservare ad ERP dovranno risultare realizzate secondo i seguenti criteri e dotazioni:
accorpati in numero significativo;
dotati di un corpo scale autonomo;
localizzati in ambiti dotati di urbanizzazioni primarie e secondarie adeguate;
dotati di accessibilità servita dalla rete e mobilità pubblica.
Le superfici che non concorrono al calcolo della SA, ma necessarie anche ai sensi delle vigenti leggi alla corretta e regolare 
fruizione degli alloggi, sono comunque da realizzare a carico del soggetto attuatore.
Qualora le superfici di riserva di ERP generate dall’intervento non siano riconducibili ad un intervento unitario con un numero 
finito di alloggi, secondo i criteri precedentemente enunciati, la quota parte di S.A. non realizzabile dovrà essere monetizzata.
Gli interventi che non soddisfano i requisiti urbanistici ed edilizi sopra indicati dovranno sempre ricorrere all’istituto della
monetizzazione.

REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI:
Le unità immobiliari da riservare ad ERP dovranno risultare realizzate secondo i seguenti criteri e dotazioni:
accorpati in numero significativo;
dotati di un corpo scale autonomo;
localizzati in ambiti dotati di urbanizzazioni primarie e secondarie adeguate;
dotati di accessibilità servita dalla rete e mobilità pubblica.
Le superfici che non concorrono al calcolo della SA, ma necessarie anche ai sensi delle vigenti leggi alla corretta e regolare 
fruizione degli alloggi, sono comunque da realizzare a carico del soggetto attuatore.
Qualora le superfici di riserva di ERP generate dall’intervento non siano riconducibili ad un intervento unitario con un numero 
finito di alloggi, secondo i criteri precedentemente enunciati, la quota parte di S.A. non realizzabile dovrà essere monetizzata.
Gli interventi che non soddisfano i requisiti urbanistici ed edilizi sopra indicati dovranno sempre ricorrere all’istituto della
monetizzazione.



Calcolo del fabbisogno di ERP e di residenza in affitto a Canone Moderato (CM)
L’Agenzia Regionale per il Recupero edilizio – A.R.R.E.D. S.p.A. - su incarico della Regione Liguria ha fornito il supporto e 
l’assistenza tecnica, nell’ambito della predisposizione della Variante alla strumentazione urbanistica vigente, per 
l’individuazione del fabbisogno abitativo pregresso e futuro sulla base delle indicazioni fornite nel PQR.
La relazione predisposta nel maggio 2010 da A.R.R.E.D. S.p.A.  individua le seguenti necessità abitative che nella seguente 
tabella sono confrontate con i dati contenuti nel PQR:

Calcolo del fabbisogno di ERP e di residenza in affitto a Canone Moderato (CM)
L’Agenzia Regionale per il Recupero edilizio – A.R.R.E.D. S.p.A. - su incarico della Regione Liguria ha fornito il supporto e 
l’assistenza tecnica, nell’ambito della predisposizione della Variante alla strumentazione urbanistica vigente, per 
l’individuazione del fabbisogno abitativo pregresso e futuro sulla base delle indicazioni fornite nel PQR.
La relazione predisposta nel maggio 2010 da A.R.R.E.D. S.p.A.  individua le seguenti necessità abitative che nella seguente 
tabella sono confrontate con i dati contenuti nel PQR:

Art. 17.4 Norme Generali Struttura del Piano
Edilizia Residenziale Sociale

Dati A.R.R.E.D. Dati P.Q.R.
462 324
41 53
503 377

514 421
FABBISOGNO AGGIUNTIVO C.M. PERIODO 2010-2019 24 68
FABBISOGNO COMPLESSIVO C.M. 538 489

FABBISOGNO PREGRESSO C.M. (CANONE MODERATO)

FABBISOGNO STIMATO DI E.R.P. e CANONE MODERATO

FABBISOGNO PREGRESSO E.R.P
FABBISOGNO AGGIUNTIVO E.R.P PERIODO 2010-2019
FABBISOGNO COMPLESSIVO E.R.P.

Al riguardo si evidenzia che nel febbraio 2011 è stata approvata la graduatoria  per l’assegnazione di alloggi ERP a seguito del
bando pubblicato nel dicembre 2009. Le domande ammesse sono state 251, circa la metà del fabbisogno sopra indicato. Si 
ritiene che il dato fornito, basato essenzialmente sulla stima del reddito medio dei nuclei familiari, sia sovrastimato rispetto
all’effettiva domanda di alloggi. 

Al riguardo si evidenzia che nel febbraio 2011 è stata approvata la graduatoria  per l’assegnazione di alloggi ERP a seguito del
bando pubblicato nel dicembre 2009. Le domande ammesse sono state 251, circa la metà del fabbisogno sopra indicato. Si 
ritiene che il dato fornito, basato essenzialmente sulla stima del reddito medio dei nuclei familiari, sia sovrastimato rispetto
all’effettiva domanda di alloggi. 
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169.065 mq
30%

118.346 mq
15%

100.594 mq
10%

10.059 mq
65 mq per alloggio

155 nuovi alloggi

ERP
totale SA ERP di progetto
mq per alloggio
n. di alloggi di Piano

VERIFICA DOTAZIONE ERP:

S.A. residenziale di progetto
riduzione Residenza Pura
SA residenziale pura stimata
riduzione per franchigia dei primi 500 mq 
SA residenziale detratta della franchigia

Dotazione di ERP previsionale di Piano
La dotazione del numero di alloggi ERP che il Piano prevede di insediare è calcolata a partire dalla S.A. Residenziale insediabile. 
Ai fini delle verifiche fin qui esposte la S.A. massima insediabile di Piano è stata ripartita in quattro funzioni prevalenti secondo 
le ipotesi di mix funzionale adottate per ciascun tipo di ambito. Tali ripartizioni considerano, all’interno della Residenza, anche 
le superfici alle funzioni complementari ad essa, pertanto per stimare la quantità di residenza effettiva occorre ridurre la S.A. a 
prevalenza residenziale del 30% (valore analogo a quello utilizzato per la stima del fabbisogno di Servizi per l’Istruzione).
Poiché la norma Regionale richiede l’obbligo di realizzazione di ERP nell’ordine del 10% della S.A. realizzata oltre il limite dei 
500 mq, viene applicata una ulteriore riduzione del 15%, che sconta i primi 500mq di S.A. che verranno realizzati nei vari 
interventi.
Con questi presupposti, e considerando una pezzatura media degli alloggi pari a 65 mq per alloggio, il calcolo della dotazione 
di ERP previsionale di Piano indotta dalla realizzazione di nuova S.A. residenziale è il seguente:

Dotazione di ERP previsionale di Piano
La dotazione del numero di alloggi ERP che il Piano prevede di insediare è calcolata a partire dalla S.A. Residenziale insediabile. 
Ai fini delle verifiche fin qui esposte la S.A. massima insediabile di Piano è stata ripartita in quattro funzioni prevalenti secondo 
le ipotesi di mix funzionale adottate per ciascun tipo di ambito. Tali ripartizioni considerano, all’interno della Residenza, anche 
le superfici alle funzioni complementari ad essa, pertanto per stimare la quantità di residenza effettiva occorre ridurre la S.A. a 
prevalenza residenziale del 30% (valore analogo a quello utilizzato per la stima del fabbisogno di Servizi per l’Istruzione).
Poiché la norma Regionale richiede l’obbligo di realizzazione di ERP nell’ordine del 10% della S.A. realizzata oltre il limite dei 
500 mq, viene applicata una ulteriore riduzione del 15%, che sconta i primi 500mq di S.A. che verranno realizzati nei vari 
interventi.
Con questi presupposti, e considerando una pezzatura media degli alloggi pari a 65 mq per alloggio, il calcolo della dotazione 
di ERP previsionale di Piano indotta dalla realizzazione di nuova S.A. residenziale è il seguente:

Non vengono computate le S.A. generate da Ristrutturazioni edilizie, anch’esse assoggettate al vincolo di dotazione di ERP.
Oltre alla quantità di ERP generata dai nuovi insediamenti per effetto del vincolo normativo vigente, ai fini del soddisfacimento 
del fabbisogno stimato si considera l’azione virtuosa A_20, dedicata espressamente alla riconversione di edifici esistenti in 
alloggi da destinare ad ERP, e oggetto di premialità volumetriche. Come descritto nel capitolo relativo alle azioni premiali, il 
traguardo di Piano per tale azione è il reperimento di 23.000 mq di S.A. per alloggi ERP, pari a (23.000 / 65) 354 alloggi.   
Complessivamente il P.U.C. prevede di reperire 509 alloggi, soddisfando così il fabbisogno pregresso e previsto.
A questi occorre aggiungere 52 nuovi alloggi previsti a completamento del Piano di Zona dell’area ex C2 San Lorenzo, che il 
P.U.C. Salvaguarda.  

Non vengono computate le S.A. generate da Ristrutturazioni edilizie, anch’esse assoggettate al vincolo di dotazione di ERP.
Oltre alla quantità di ERP generata dai nuovi insediamenti per effetto del vincolo normativo vigente, ai fini del soddisfacimento 
del fabbisogno stimato si considera l’azione virtuosa A_20, dedicata espressamente alla riconversione di edifici esistenti in 
alloggi da destinare ad ERP, e oggetto di premialità volumetriche. Come descritto nel capitolo relativo alle azioni premiali, il 
traguardo di Piano per tale azione è il reperimento di 23.000 mq di S.A. per alloggi ERP, pari a (23.000 / 65) 354 alloggi.   
Complessivamente il P.U.C. prevede di reperire 509 alloggi, soddisfando così il fabbisogno pregresso e previsto.
A questi occorre aggiungere 52 nuovi alloggi previsti a completamento del Piano di Zona dell’area ex C2 San Lorenzo, che il 
P.U.C. Salvaguarda.  
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Dotazione di Alloggi in affitto a Canone Moderato previsionale di Piano

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno stimato di alloggi in affitto a Canone Moderato si considera l’azione virtuosa A_28, 
dedicata espressamente alla riconversione di alloggi esistenti in alloggi a Canone Moderato. 
Come descritto nel capitolo relativo alle azioni premiali, il traguardo di Piano per tale azione è il reperimento di 25.000 mq di 
S.A. per alloggi a Canone Moderato, pari a (25.000 / 65) 385 alloggi, che corrispondono a circa il 70% del Fabbisogno 
stimato da A.R.R.E.D.
Si stima che il restante 30% possa essere recuperato nell’ambito dell’attuazione di interventi di edilizia residenziale soggetti a 
convenzione, per i quali dovrà essere verificata di volta in volta la possibilità di inserire anche interventi ERS per il canone 
moderato.
Peraltro, ulteriori quote possono pervenire da interventi sull’esistente soggetti a cessione di alloggi, che, come riportato sopra, 
non sono stati considerati ai fini del bilancio riguardante l’ERP.
A questi occorre aggiungere 78 nuovi alloggi previsti a completamento del Piano di Zona dell’area ex C2 San Lorenzo, che il 
P.U.C. Salvaguarda.  

Dotazione di Alloggi in affitto a Canone Moderato previsionale di Piano

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno stimato di alloggi in affitto a Canone Moderato si considera l’azione virtuosa A_28, 
dedicata espressamente alla riconversione di alloggi esistenti in alloggi a Canone Moderato. 
Come descritto nel capitolo relativo alle azioni premiali, il traguardo di Piano per tale azione è il reperimento di 25.000 mq di 
S.A. per alloggi a Canone Moderato, pari a (25.000 / 65) 385 alloggi, che corrispondono a circa il 70% del Fabbisogno 
stimato da A.R.R.E.D.
Si stima che il restante 30% possa essere recuperato nell’ambito dell’attuazione di interventi di edilizia residenziale soggetti a 
convenzione, per i quali dovrà essere verificata di volta in volta la possibilità di inserire anche interventi ERS per il canone 
moderato.
Peraltro, ulteriori quote possono pervenire da interventi sull’esistente soggetti a cessione di alloggi, che, come riportato sopra, 
non sono stati considerati ai fini del bilancio riguardante l’ERP.
A questi occorre aggiungere 78 nuovi alloggi previsti a completamento del Piano di Zona dell’area ex C2 San Lorenzo, che il 
P.U.C. Salvaguarda.  

Alloggi Convenzionati

Coerentemente con le politiche per la casa che il P.U.C. promuove, il reperimento della tipologia di ERS relativa ad alloggi in 
edilizia Convenzionata è incentivato attraverso l’introduzione dell’Azione virtuosa A_21 che prevede espressamente la 
realizzazione di nuovi alloggi Convenzionati.
Come descritto nel capitolo relativo alle azioni premiali, il traguardo di Piano per tale azione è il reperimento di 10.000 mq di 
S.A. per alloggi Convenzionati, pari a (10.000 / 65) 153 alloggi. 
A questi occorre aggiungere 59 nuovi alloggi previsti a completamento del Piano di Zona dell’area ex C2 San Lorenzo, che il 
P.U.C. Salvaguarda.

Alloggi Convenzionati

Coerentemente con le politiche per la casa che il P.U.C. promuove, il reperimento della tipologia di ERS relativa ad alloggi in 
edilizia Convenzionata è incentivato attraverso l’introduzione dell’Azione virtuosa A_21 che prevede espressamente la 
realizzazione di nuovi alloggi Convenzionati.
Come descritto nel capitolo relativo alle azioni premiali, il traguardo di Piano per tale azione è il reperimento di 10.000 mq di 
S.A. per alloggi Convenzionati, pari a (10.000 / 65) 153 alloggi. 
A questi occorre aggiungere 59 nuovi alloggi previsti a completamento del Piano di Zona dell’area ex C2 San Lorenzo, che il 
P.U.C. Salvaguarda.
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Piano Urbanistico Comunale
Verifiche di viabilità
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Il PUMS nel processo pianificatorio della Città  
Il PUMS si inserisce in un contesto pianificatorio razionale e coerente che, a
partire dal 2008 ha segnato il percorso del Comune verso una volontà di
riqualificazione anche attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento degli aspetti
legati alla mobilità
§ Piano Urbano del Traffico: adottato nel 2009 (aggiornamento previsto)
§ Piano Urbanistico Comunale: adottato a dicembre 2015 (fase di aggiornamento)
§ Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: allestito nel 2015 e in fase di

consultazione

2

2008-2009

Adozione 
PUT

2012-2014

Allestimento 
PUC

2015

Adozione 
PUC

2015

Allestimento 
PUMS

2016

Approvazione e 
adozione PUMS

2016

Aggiornamento PUT
Piani particolareggiati
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Il PUMS è un piano strategico:
§ Costruito estendendo i contenuti degli altri piani
§ Tiene conto dei principi di integrazione (con la pianificazione

esistente), partecipazione e valutazione
§ Dà risposte ai bisogni di mobilità attuali e futuri attraverso la creazione

di un sistema di trasporto sostenibile che:
§ Garantisca a tutti un’adeguata accessibilità
§ Migliori la sicurezza
§ Riduca l’inquinamento, le emissioni e il consumo di energia
§ Aumenti l’efficienza del trasporto di persone e merci
§ Aumenti l’attrattività e la qualità dell’ambiente urbano

3

PUT <-> PUM <-> PUMS
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L’analisi dello stato attuale orienta le scelte future
4

Traffico giornaliero ai cordoni
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L’analisi dello stato attuale orienta le scelte future
§ Mobilità fortemente incentrata sul traffico motorizzato individuale (motocicli e

automobili)
§ Alcuni assi viari che attraversano il centro sono direttrici principali di traffico e

convogliano sul centro una grande quantità di traffico di transito
§ Il traffico e la congestione penalizzano la fruibilità dell’ambiente urbano e

degradano le condizioni di sicurezza
§ La grande disponibilità di sosta su strada attrae traffico veicolare privato verso il

centro urbano
§ Il trasporto pubblico non è competitivo per essere un’efficace alternativa

all’automobile.
§ La mobilità pedonale è sviluppata ma non può contare su un’offerta né su

condizioni di sicurezza adeguate
§ La mobilità ciclabile a scopo ricreativo è sviluppata grazie alla pista ciclabile

litoranea; l’uso della bicicletta per spostamenti sistematici è invece penalizzato
dalla carenza di infrastrutture

5
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Lo spazio urbano non è «a misura di pedone»
6
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Troppi parcheggi riducono lo spazio urbano e aumentano il traffico
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Citec – Ingegneria e Mobilità
8

Il concetto di mobilità per Sanremo 
all’orizzonte 2025
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Gli indirizzi strategici definiti dall’Amministrazione
§ Sviluppare un sistema integrato di trasporto urbano capace di promuovere

l’uso del trasporto pubblico e della mobilità lenta, riducendo la congestione
dovuta al traffico motorizzato individuale

§ Ottenere un trasferimento modale significativo dal veicolo privato a quello
pubblico e alla mobilità lenta, incentivando al contempo la diffusione dei veicoli
elettrici per i trasporti individuali

§ Ripensare l’offerta di mobilità in base ai bisogni reali della domanda,
diversificando l’offerta in base alle funzioni (accessibilità residenti, commercio,
svago, turismo, etc.)

§ Restituire gli spazi urbani ai pedoni e al verde privilegiando le funzioni di socialità
e svago, migliorando la sicurezza stradale, riducendo l’inquinamento acustico
ed atmosferico dovuti al traffico

9
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Concetto multimodale
10
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Interventi infrastrutturali
nuovi insediamenti e uso del suolo

e viabilità
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Verifica dell’adeguatezza degli interventi infrastrutturali proposti e raccolti nel PUC:

Interventi: Prosecuzione e completamento dell’Aurelia Bis in due fasi (Foce e Pian di Poma) e adeguamenti della viabilità

esistente e completamento della rete in prossimità del centro e degli svincoli dell’Aurelia Bis

Attività svolte e/o coordinate:

Ø Supporto campagna di rilievo su 20 sezioni stradali

Ø Diagnosi stato attuale di traffico

Ø Diagnosi stato futuro di traffico (due fasi)

Ø Analisi delle priorità degli interventi

Conclusioni:

Le previsioni di traffico giornaliero medio realizzate nel PUT 2008 sono confermate dalla campagna di rilievi realizzata nel 2013.

La realizzazione del tratto finale dell’Aurelia Bis porterà benefici a livello di fluidificazione del traffico di attraversamento e qualità del centro. Tale

conclusione non esula dalla visione completa di un progetto di base integrato che tiene in considerazione i seguenti punti

fondamentali:

Ø adeguamento sistema della sosta

Ø riorganizzazione centralità della Città

Ø ristrutturazione trasporto pubblico

Ø adeguamento sistema della sosta

Ø riorganizzazione centralità della Città

Ø ristrutturazione trasporto pubblico

Attività Citec nell’ambito del PUC 
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Priorità di intervento infrastrutture viarie nel PUC
13

N. Priorità

1 A

2 A

3 C

4 B

5 B

6 B

7 B

8 C

9 C

10 C

11 C

12 A

13 B

14 B

15 C

16 C

17 C

18 C

19 B
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Traffico ante e post PUC
14
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Traffico ante e post PUC: aurelia bis fino a Inglesi-Foce
15
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Traffico ante e post PUC: completamento aurelia bis
16
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Concetto di traffico motorizzato individuale e sosta
§ Un sistema urbano multicentrico
ü Rete principale destinata al traffico di transito
ü Riduzione del traffico sul centro e sulle strade locali
ü Moderazione della velocità e aumento della sicurezza sulle

strade locali

§ Un sistema di parcheggi filtro per intercettare il 
traffico individuale destinato al centro
ü P+R per l’utenza sistematica proveniente da fuori Comune
ü Parcheggi in struttura a corona del centro
ü Parcheggi riservati per residenti e veicoli elettrici
ü Aumento della rotazione

§ Il centro-città a «traffico moderato»
ü Interventi per la moderazione della velocità sulle strade 

locali (geometrie sezioni, dissuasori, zone 30 e zone di 
incontro

17
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Concetto traffico motorizzato individuale e sosta
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Concetto mobilità lenta 
§ Estensione della rete ciclabile attuale
ü Nuovi itinerari trasversali dalla pista verso i borghi collinari

§ Miglioramento della fruibilità, sicurezza e comfort dell’ambiente urbano
ü Nuove infrastrutture ciclabili e adeguamento delle esistenti
ü Ampliamento zone dedicate ai pedoni
ü Zone 30 e zone di incontro a traffico moderato
ü Progettazione consapevole che tenga conto delle esigenze della mobilità lenta

§ Integrazione con il trasporto pubblico
ü Parcheggi biciclette presso i nodi della rete TP
ü Possibilità di trasporto biciclette sui mezzi pubblici

§ Incentivi alla mobilità ciclabile
ü Bike sharing
ü Biciclette elettriche

19
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Concetto mobilità lenta
20
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Citec – Ingegneria e Mobilità
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Sistema della sosta



M
ob

ili
ty

so
lu

ti
on

s

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Incarico n. Genova, 11 Gennaio 2017

6
7
8
9

22

La città pubblica: sistema della sosta
Interventi sulla sosta proposti:

Ø promuovere realizzazioni per strutture di sosta di interscambio (ingressi cittadini, svincoli Aurelia Bis…)

Ø aumentare la capacità della sosta in struttura in attestamento al centro cittadino

Ø Incentivare un sistema della sosta pertinenziale sul territorio comunale

Missione di CITEC: suggerire piste di intervento per la definizione di una strategia di sosta

Approfondimenti futuri: rilievo dettagliato della sostaApprofondimenti futuri: rilievo dettagliato della sosta

Attività svolte e/o coordinate:

Ø Analisi offerta attuale di sosta

Ø Proposte di nuovi parcheggi in struttura

Conclusioni:

Attuazione di una politica della sosta:

• Offerta totale

• Distribuzione

• Gestione



M
ob

ili
ty

so
lu

ti
on

s

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Incarico n. Genova, 11 Gennaio 2017

6
7
8
9

23

La città pubblica: sistema della sosta
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La città pubblica: sistema della sosta

Esempio di parcheggio (Citec):

Ø Integrazione di funzioni di mobilità come porta di ingresso, 

P+R, Sosta spiagge, Capolinea bus

Ø Funzioni accessorie, quali bar, ristorante terrazza, 

collegamento verticale, moderazione del traffico e 

rallentamento
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Citec – Ingegneria e Mobilità
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Trasporto pubblico6
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La città pubblica: nuove linee TPL

Interventi sul trasporto pubblico proposti:

Ø Riorganizzazione del centro cittadino e ruolo primario al TPL

Ø Aumento dell’attrattività e del bacino di utenza

Ø Attuare l’intermodalità con la stazione ferroviaria (coincidenze)

Ø Favorire l’interscambio e l’integrazione tariffaria

Attività svolte e/o coordinate:

Ø Analisi di ristrutturazione della rete trasporto pubblico

Ø Analisi preliminare per l’inserimento di una linea tramviaria

Conclusioni:

Un elemento fondamentale per la ridistribuzione della viabilità privata è 

la ridefinizione della rete del trasporto pubblico collettivo, in particolar 

modo è necessario uno studio accurato dei nodi di interscambio tra le 

varie modalità di trasporto e le relative interconnessioni pedonali
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La città pubblica: nuove linee TPL

Esempio di inserimento in Corso Cavallotti
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Concetto trasporto pubblico
§ Una rete semplice, leggibile e attrattiva
ü Due linee strutturanti
ü Un orario cadenzato (10-15 minuti)
ü Corsie riservate o a priorità in area centrale

§ Una rete che segue i cambiamenti del territorio
ü Migliori collegamenti verso i punti di interesse e le nuove centralità urbane

§ Maggiore integrazione con la linea ferroviaria
§ Maggiore attenzione ai “tempi” della domanda
ü Aumento dell’offerta durante le ore di punta
ü Aumento dell’offerta durante le manifestazioni e le giornate di mercato
ü Servizio serale adeguato alle esigenze dei cittadini e dei turisti

§ Migliore integrazione con la mobilità lenta
ü Ridefinizione di percorsi pedonali
ü Integrazione del trasporto ciclabile/pubblico e servizi bike sharing 
ü Parcheggi bici

28
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Concetto trasporto pubblico
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La città pubblica: lo studio di fattibilità del PUMS
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L’assetto finale della mobilità6
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La città pubblica: assetto previsto nel PUC 
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La città pubblica: concetto multimodale PUMS 2015
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Obiettivo 1: promozione del trasporto pubblico
Azioni Misure

1.1 Ridefinizione e ottimizzazione della 
rete di trasporto pubblico

1.1.1 Razionalizzazione dei percorsi e adeguamento dell'offerta 
alla domanda

1.1.2 Ridefinizione dei poli di attestamento e fermate di 
interscambio

1.1.3 Sviluppo di servizi di trasporto pubblico dedicati ai turisti 

1.2 Miglioramento dell'efficienza del 
trasporto pubblico

1.2.1 Implementazione di corsie riservate o con priorità al 
trasporto pubblico

1.2.2 Sistema di regolazione semaforica con precedenza al trasporto 
pubblico

1.3 Miglioramento della fruibilità e 
dell'attrattività del servizio

1.3.1 Miglioramento dell’accessibilità delle fermate del trasporto 
pubblico

1.3.2 Miglioramento dell'informazione all'utenza

35

In grassetto sono evidenziate le misure ritenute prioritarie
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Obiettivo 2: sviluppo della mobilità lenta
Azioni Misure

2.1 Sviluppo dell'offerta per la mobilità 
ciclabile

2.1.1 Espansione della rete ciclabile urbana
2.1.2 Realizzazione di parcheggi per biciclette

2.2 Incentivo alla diffusione di biciclette 
elettriche 

2.2.1 Stanziamento di incentivi economici per l'acquisto di 
biciclette elettriche

2.3 Promozione della mobilità ciclabile 
turistica

2.3.1 Implementazione di un sistema di bike sharing

2.4 Incentivo a forme di mobilità 
sistematica lenta 

2.4.1 Implementazione del servizio "Pedibus" per gli spostamenti casa-
scuola nelle scuole primarie

2.4.2 Creazione di un sistema di collegamenti verticali meccanizzati ad 
integrazione della rete di trasporto pubblico

36

In grassetto sono evidenziate le misure ritenute prioritarie
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Obiettivo 3: riduzione della congestione da traffico e riorganizzazione della sosta
Azioni Misure

3.1 Ridefinizione del piano comunale della 
sosta

3.1.1 Razionalizzazione della sosta su strada 
3.1.2 Aumento della capacità di sosta in centro città attraverso la 

rotazione
3.1.3 Riduzione/azzeramento della sosta illegale
3.1.4 Implementazione di una gestione tariffaria in relazione alle 

categorie di utenza
3.1.5 Realizzazione di parcheggi in struttura in area centrale

3.2 Incentivo all’uso di P+R per gli 
spostamenti  verso il centro 

3.2.1 Implementazione di un sistema di P+R
3.2.2 Implementazione di un sistema per la gestione della sosta di lunga 

durata (turistica) fuori dal centro città
3.2.3 Servizi complementari per gli utenti (es: consegna al P+R delle 

merci acquistate in centro)
3.3 Incentivo alla diffusione di veicoli 

elettrici
3.3.1 Gestione delle aree di sosta con restrizioni per i veicoli non 

elettrici e facilitazioni per i veicoli elettrici
3.3.2 Implementazione di un sistema di car sharing con veicoli elettrici

3.4 Riduzione del traffico di transito 
attraverso il centro città

3.4.1 Interventi di moderazione del traffico sugli assi di 
attraversamento del centro città
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In grassetto sono evidenziate le misure ritenute prioritarie
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Obiettivo 4: miglioramento della qualità dell'ambiente urbano
Azioni Misure

4.1 Riqualificazione dello spazio pubblico 4.1.1 Aumento della sicurezza negli attraversamenti pedonali

4.1.2 Ampliamento delle aree pedonalizzate

4.2 Riduzione dell'inquinamento acustico 4.2.1 Rinnovo del manto stradale con soluzioni a basso impatto acustico

4.3 Riduzione dell'inquinamento 
atmosferico

4.3.1 Piano di gestione e adeguamento del parco veicolare della rete di 
trasporto pubblico urbano

4.3.2 Razionalizzazione della distribuzione merci in ambito urbano

38

In grassetto sono evidenziate le misure ritenute prioritarie
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