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Il progetto Valore Paese Italia – DIMORE è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei PROGETTI A RETE, per il

recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano fortemente il network,

legato all’ambiente costiero e alla cultura del mare.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio

del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è inquadrato nell’ambito di un Intesa istituzionale tra l’Agenzia del Demanio, MiBACT e ENIT, nonché con la

collaborazione di MIT, MAATM, ANAS SpA, Fondazione FS e di altri soggetti pubblico privati, e si avvale di diverse forme di partenariato con

diverse amministrazioni, titolari di risorse, che possono essere messe a sostegno delle iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico, in

ottica di sostenibilità - coniugando il turismo, cultura, sport, formazione, ambiente e mobilità dolce.

Premessa
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DIMORE è un’iniziativa a rete promossa dal 2013 dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con MiBACT, Anci-FPC e Invitalia che mira al

rafforzamento dell’offerta culturale e della competitività del Paese, attraverso la leva del turismo sostenibile, secondo una strategia di

valorizzazione del patrimonio storico italiano. Sul modello dei “Paradores” in Spagna e delle “Pousadas” in Portogallo, “DIMORE” vuole

essere una rete di strutture ricettivo - culturali diffuse a scala nazionale, da realizzare in edifici di grande valore storico-artistico e in siti di

pregio ambientale e paesistico, allo scopo di potenziare lo sviluppo dei territori, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda

più sensibili alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane:

paesaggio, arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia. L’elemento distintivo del network

consiste nella specifica forma di ospitalità che, accanto ai tradizionali servizi alberghieri, presuppone l’offerta di specifici servizi culturali,

costitutivi dello stesso brand e strettamente connessi all’unicità dell’immobile e del suo contesto di riferimento.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento attraverso lo strumento di concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.

351/2001, conv. in L. n. 410/2001 a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo, una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4), fornisce inoltre le indicazioni circa gli strumenti di supporto economico finanziario che

possono essere messi a disposizione da parte di soggetti titolari di risorse attivabili dai concessionari (Punto 5), nonché partner

dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

Il progetto DIMORE si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al momento della
formulazione della proposta:

Recupero e riuso del patrimonio pubblico di pregio
Scopo principale del percorso di valorizzazione è recuperare i beni pubblici di proprietà dello Stato e di altri Enti rendendoli fruibili alla
cittadinanza, avviarli a rigenerazione, e contribuire ad attivare lo sviluppo economico e sociale dei territori. In una logica di partenariato
pubblico-privato, la valorizzazione può essere letta come significativa leva di sviluppo e rilancio dell’economia locale e rappresenta
un’importante opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi
da dedicare ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni ed aree di investimento
anche in un sistema a rete.

Cultura, ambiente ed eco-sostenibilità
Attraverso un turismo responsabile, sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e della
salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di particolare interesse naturalistico, è possibile
immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la scoperta del territorio e lo sport nella natura.

Tutela
I beni interessati al progetto sono caratterizzati dal grande pregio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e dal valore identitario. Per lo
più si tratta di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto la totalità delle opere è per legge soggetta al parere delle
Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi emessi. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire la
massima tutela e salvaguardia del valore culturale ed identitario del bene e del contesto naturale, nonché l’unitarietà della fabbrica e dei
suoi elementi costitutivi.

Partecipazione e apertura a diversi soggetti
Attraverso diverse forme di partecipazione (incontri pubblici, giornate di apertura dei beni, etc.) si garantisce la massima divulgazione e
condivisione del progetto con il pubblico.

Turismo sostenibile
I beni inclusi nel progetto rispondono alle esigenze di un turismo alternativo alla ricerca del contatto con l’ambiente, il relax e la cultura,
poiché si tratta di spazi che catturano l’immaginazione, situati in luoghi incontaminati e di grande interesse ambientale e paesaggistico.

1. Principi 
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta
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A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Proposta di intervento
Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati grafici, le modalità di intervento prescelte per il recupero e il riuso del bene e
gli elementi innovativi del progetto in coerenza con il progetto DIMORE, i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-
sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali, distributivi e prospettici del bene, nonché
della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui il bene è inserito.

Manutenzione, conservazione e monitoraggio del bene
Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività,
tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso
il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.

Fruibilità pubblica della struttura
La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne
di pertinenza: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive,
sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica
Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del
contesto in cui il bene è inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di
risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare un’offerta con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi
segmenti di domanda, anche fuori stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali.

Attività di networking
Data la connotazione “a rete” del progetto DIMORE, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione, condivisione e promozione
atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la condivisione di attività tra i
soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le conoscenze di ciascun gestore.
Potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e privati) di valore storico-artistico,
paesaggistico, eventualmente in aree territoriali diverse.
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1.3 Nuove funzioni

Il progetto punta alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito costiero, nel pieno rispetto di sostenibilità dell’ecosistema,
dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico
della costa italiana, migliorandone la fruizione pubblica.

Sono previste funzioni di carattere socio assistenziale nel rispetto del vincolo posto nell’ambito del vigente strumento urbanistico comunale.
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Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel
rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista
dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la
normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a
garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei
prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali
compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato
e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e
maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più
opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi
totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che
si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di
pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche
in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle
azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

9
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in
opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,
oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,
nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di
progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico
(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo
impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di
restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta
valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di
“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue
caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai
collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla
normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo
adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia
ambientale e naturale.
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2. Inquadramento territoriale

Regione Liguria

Sanremo rappresenta un nucleo caratterizzato da forte orientamento alle attività turistico-commerciali anche di lusso e si contrappone, pur senza andare
in contrasto, col capoluogo di provincia «amministrativo», Imperia da cui dista circa 30km.
L’intera zona costiera è dotata di scorci e spiagge (sabbiose od adagiate su tratti di litorale più aspro) di notevole bellezza, intervallati da calette ed
approdi per nautica da diporto. Spostandosi nel primo entroterra meritano menzione Seborga, Apricale, Bajardo, Ceriana e, inoltrandosi tra i rilievi, Pigna
e Castelvittorio. L’interesse verso le zone interne generato dalla particolare morfologia territoriale, garantisce a questi nuclei, pur non direttamente
affacciati sul mare, coni ottici e livelli panoramici di indubbio rilievo paesaggistico e prestigio, unito alle già citate eccellenze enogastronomiche.

2.1 Contesto geografico
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Genova

VILLA VISTA LIETA, Sanremo (IM)
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La Liguria, caratterizzata dalla riconoscibile forma stretta, allungata
ed arcuata, è posta nel quadrante nord-ovest della nazione e
rappresenta il più prossimo sbocco a mare per Piemonte, Lombardia
e Valle d’Aosta. Proprio grazie alla posizione strategica è fortemente
connotata al turismo, favorito anche dalle bellezze naturali tra cui
spiccano diversi parchi protetti (anche montani) oltre a spiagge ed
aspre scogliere. Il Mar Ligure da Savona-Vado a La Spezia è
densamente trafficato da navi commerciali e passeggeri (crociere)
che contribuiscono a fornire impulso all’economia locale anche
tramite l’indotto. Le coste sono in genere alte e frastagliate
soprattutto nella riviera di levante mentre, verso ponente, si può
osservare un’armoniosa e suggestiva alternanza tra rocce a picco
sul mare e spiagge sabbiose. La flora spontanea ligure è del tipo
mediterraneo, molte specie sono state introdotte dall’uomo come il
castagno, l’ulivo, la vite o specie floricole mentre, nelle località
turistiche, furono piantati alberi decorativi come le palme divenute
poi un simbolo della riviera.
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Collegamenti autostradali
- Autostrada «Azzurra» A12 (E80) Genova - Rosignano Marittima.
- Autostrada «dei Fiori» A10 (E80) Genova – Savona – Ventimiglia.
- Autostrada «della Cisa» A15 (E33) Parma - La Spezia.
- Autostrada «dei Giovi» A7 (E62) Milano - Serravalle - Genova.
- Autostrada «dei Trafori» A26 (E25) Genova Voltri – Gravellona

Toce.
- Autostrada A6 (E717) Torino – Savona.

Collegamenti ferroviari
L'infrastruttura ferroviaria in Liguria si estende complessivamente
per circa 500 km di linee.
• La Spezia - Ventimiglia
• Genova - Milano (tratta ligure)
• Genova - Alessandria (tratta ligure)
• Savona - Alessandria (tratta ligure)
• Savona - Torino (tratta ligure)
• Ventimiglia - Cuneo (tratta ligure)
• Genova – Casella

Collegamenti aerei
- Aeroporto Internazionale «Cristoforo Colombo» Genova-Sestri.
- Aeroporto Internazionale «Galileo Galilei» - Pisa.
- Aeroporto di Villanova d’Albenga: aperto al traffico civile privato.
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Viabilità Principale (Autostrada)

Viabilità Principale (SS)

Viabilità ferroviaria

Porti principali

Porti turistici
Come muoversi
Il compendio è ubicato in una zona semicentrale a carattere residenziale di pregio ed è raggiungibile dalla principale arteria di
comunicazione che attraversa la parte ovest della città. Sono presenti linee di trasporto pubblico urbane ed interurbane mentre la
stazione ferroviaria dista circa 3 km. Corso degli inglesi si presenta per dimensioni e tracciato come viabilità secondaria con tracciato
semicircolare (i due accessi partono dallo stesso tronco viario, seppur a distanza di circa 1 km)
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La città di Sanremo è stata fondata in epoca antichissima a
ridosso di due dorsali montuose - aventi origine comune nel
Monte Bignone - che la abbracciano verso est e verso ovest
degradando verso mare rispettivamente con i promontori di
Capo Verde e Capo Nero. Già nel periodo romano risultano le
prime edificazioni di ville, tipologia costruttiva di cui la città di
Sanremo può essere considerata una significativa
rappresentante.
Nel 1367, dopo un lungo periodo passato nel territorio della
Repubblica di Genova Sanremo acquistò la sua indipendenza.
Col trascorrere dei secoli, nonostante numerose invasioni, la
città consolidò la propria vocazione turistica tanto da diventare
meta di vacanze invernali di diversi personaggi di rilievo quali
la zarina Maria Aleksandrovna e l’imperatrice Elisabetta di
Baviera. L’impulso del turismo di alto livello ha fornito, proprio
verso la fine dell’800 l’impulso per la costituzione dell’attuale
tessuto urbano, prevalentemente in stile liberty e
rappresentato, come detto da imponenti ville dotate di giardini
e parchi di assoluto rilievo (tra cui può essere annoverata
anche la stessa Villa Lieta). Proprio in questo periodo storico
viene collocato l’inizio della floricoltura in serra e su
terrazzamenti, per cui continua ad essere a tutt’oggi rinomata
località.
L’istituzione del festival ha consolidato ulteriormente
nell’immaginario complessivo il ruolo di località d’élite, tanto
che si sono moltiplicate le strutture ricettive ed il Casinò ha
acquisito interesse notevole, anche da parte della vicina
Francia.

13

2.3 Attrattività turistico-culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale

13

In alto: vista panoramica del porto

A sinistra: simbolo della città

A destra: la statua della Primavera su passeggiata dell’Imperatrice
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E’ notevole per numero e pregio il numero di ville, palazzi, strutture militari e religiose di interesse che vengono qui di seguito menzionati.
• Palazzo Bellevue, sede del municipio, costruito tra il 1893 ed il 1894 su progetto dell’arch. Piero Agosti caratterizzato da motivi in facciata di richiamo orientaleggiante, venne destinato per

circa 70 anni ad albergo di lusso per poi essere nel 1963 acquistato dal Comune.
• Palazzo Borea d’Olmo. Costruito in momenti diversi, a partire da un'abitazione del tardo Medioevo, il palazzo, nella centralissima via Matteotti a pochi metri dal Teatro Ariston, ha assunto

l'attuale aspetto tra i secoli XVII e XVII, e rappresenta uno dei più importanti edifici barocchi della Liguria occidentale. Sede del Museo Civico cittadino al secondo piano nobile, è tuttora
interamente in mano a privati ed è la residenza di un ramo della famiglia Borea d'Olmo.

• Villa Nobel. Costruita nel 1870 dal farmacista rivolese Pietro Vaccheri fu l'ultima residenza di Alfred Nobel, che acquistò nel 1892, ristrutturò (su progetto di Pio Soli) sopraelevandola di un
piano, rinominò "Villa Mio Nido" e dove vi si trasferì principalmente per motivi di salute. Dal 1969 appartiene alla comunità, ed è da allora sede di incontri, eventi o manifestazioni culturali.
Dal 2002 la villa, completamente restaurata nelle sue forme originali, è aperta al pubblico e visitabile, e ospita un museo sulle scoperte e le invenzioni dell'Ottocento, inoltre i giardini della
villa sono gestiti dalla scuola media superiore I. P.A.A, Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Sanremo.

• Villa King. Nel quartiere di San Martino (vicino a Villa Nobel) questa palazzina in stile liberty, costruita da Pietro Agosti nel 1909 e in origine chiamata Villa Spinola, venne donata dal barone
tedesco Thiem alla figlia in occasione del suo matrimonio con il conte Spinola di Genova. Adibita ad albergo fin dagli anni trenta, è stata recentemente parzialmente distrutta da un incendio,
ed attualmente in fase di ristrutturazione.

• Castello Devachan. Costruzione di fine Ottocento, in stile liberty, posto tra le colline a ridosso del corso degli Inglesi, su progetto di Pietro Agosti del 1905, completato nel 1909. A pianta
centrale, preceduto da un ampio ingresso circolare, è interamente in pietra bugnata con minime rivisitazioni di neogotico. La cava di Capo Nero fornì il materiale da costruzione. Negli anni
seguenti il castello passò di mano varie volte: prima venne venduta a Roberto Cibrario, quindi divenne del colonnello Spencer Stenfield, che sposò una cantante lirica russa e divenne punto
di riferimento per la comunità ortodossa locale. Intorno agli anni trenta un inglese, Archdale, commissionò una campagna fotografica dell'edificio. Nel corso della seconda guerra mondiale il
castello divenne sede del comando delle SS di stanza a Sanremo. Attualmente la villa è un residence per vacanze.

14

2.3 Attrattività turistico-culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale

14



DIMORE                                            INFORMATION MEMORANDUM – Villa Vista Lieta, Sanremo (IM)

• Torre della Ciapela. E’ un antico baluardo difensivo situato ai confini del centro storico di
Sanremo. Venne eretto dai genovesi intorno al 1550 a scopi difensivi e di contrasto verso le
incursioni saracene. Per ottenere l'edificazione di tale struttura la popolazione locale dovette
giurare fedeltà alla Repubblica di Genova.

• Forte di Santa Tecla - costruito nel 1576 su ordine della Repubblica di Genova, ha pianta
triangolare e disponeva di 16 pezzi di artiglieria. Dal 1864 al 1997 venne utilizzato come carcere
giudiziario, per poi essere abbandonato. Dopo un lungo periodo di incuria, gli interni sono stati
restaurati, e ad oggi è utilizzabile come sala polivalente.

• Villa Matuzia, detta anche la Villa Romana della Foce. La prima campagna di scavi cominciò nel
1925 su iniziativa dell'ispettore di zona Pietro Barocelli, in un'area nella quale si progettava
l'ampliamento del cimitero comunale. Pochi anni prima l'ingegner Pietro Agosti aveva già
ipotizzato l'area di sviluppo dei ruderi che in alcuni casi affioravano dal terreno. L'area era
talmente estesa che anche sotto il livello del mare si intuivano resti di muratura romana. Già nel
febbraio 1926 l'area venne vincolata, ma non si riuscì a coinvolgere l'amministrazione comunale
nell'acquisizione delle aree per poter proseguire gli scavi. Solo nel 1936 l'archeologo Nino
Lamboglia riuscì a ottenere dal Comune di Sanremo i fondi necessari per poter proseguire i lavori
portando alla luce nuovi ambienti nella zona a sud, presumibilmente pertinenti di un piccolo
bagno privato. Lamboglia identificò l'area come "una modesta villa rustica". Solo nel 1960, in
seguito all'esproprio dell'area che conservava i ruderi meglio conservati e all'abbattimento di una
casupola settecentesca, fu possibile proseguire le campagne di scavo. Ancora una volta gli scavi
furono effettuati da Lamboglia e portarono a datare l'area al II secolo d.C. La villa è costituita da
vari ambienti anche se nella maggior parte dei casi restano solo le fondamenta e nulla riguardo
alla pavimentazione. L'insieme dei vani più importanti costituivano le terme, mentre le altre sale
costituivano ambienti di servizio, forse depositi e sicuramente una latrina.

• Villa romana di Bussana, in località Bussana, è un'antica villa di epoca romana del I - II secolo
d.C., oggi sito archeologico statale, affidato alla Soprintendenza della Liguria. Si trova nei pressi
della foce del torrente Armea. Conosciuta almeno sin dal 1908, fu oggetto di sopralluoghi da parte
di A. Capponi e di Piero Barocelli nel 1914.

• Borgo di Bussana Vecchia. E’ una frazione collinare del comune di Sanremo. Il violento terremoto

del 23 febbraio 1887 semidistrusse il paese, fino a quel momento chiamato semplicemente
"Bussana", tanto da venire completamente evacuata dagli abitanti (su ordine dell'autorità militare
imposta dal governo), che si spostarono circa tre chilometri più a valle, fondando il paese di
Bussana Nuova. Totalmente abbandonata per decenni, ha ricominciato ad essere abitata dal finire
degli anni cinquanta del Novecento da artisti italiani e stranieri, attratti dalla particolarità del
luogo, che ristrutturarono e resero nuovamente abitabili gli edifici meno danneggiati. Attualmente
ospita una comunità di artisti internazionale, con botteghe artigiane ed alcuni punti di ristoro,
tanto da essere divenuto, negli anni, un caratteristico "villaggio di artisti" in un'ambientazione da
borgo medioevale.
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Merita menzione il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, istituito con Legge
Regionale n° 34 del 15.11.2007, ricade nei territori dei Comuni di Rocchetta Nervina,
Pigna, Triora, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Mendatica e Cosio d'Arroscia. L'area
protetta è posta a ridosso dei crinali di confine con la Francia ed il Piemonte e,
nell’ambito della stessa sono individuate 4 macro zone che rientrano in altrettanti Siti
d'Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000.
Posto tra le montagne dell’alta Val Nervia, della Valle Argentina e della Valle
Arroscia è raggiungibile sia dalla costa ligure che dal vicino Piemonte.
L’idea concreta di tutelare un territorio bellissimo e fragile risale al 1972,
concretizzatasi con la L.R. 40/77 che individua un territorio di 41.000 ettari
appartenenti a 39 Comuni della provincia di Imperia e 7 della provincia di Savona.
L’attuale configurazione amministrativa e territoriale è stata raggiunta nel corso del
2007 con le novelle regionali i cui riferimenti sono riportati all’inizio del paragrafo.
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L'area protetta è posta a ridosso dei crinali di confine con la Francia ed il Piemonte e,
nell’ambito della stessa sono individuate 4 macro zone che rientrano in altrettanti Siti
d'Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000.
Si tratta di un sito dotato di eccezionale biodiversità con particolare riguardo alle
specie vegetali endemiche presenti, tanto da poterlo considerare come una sorta di
giardino botanico senza confini fisici, caratterizzato dalla presenza di oltre 3000
varietà di piante. Tutta l’area è attraversata da sentieri anche di alta via sui crinali
che offrono meravigliosi panorami a 360° tra montagne e mare.
Connesse al parco naturale sono presenti numerose iniziative di carattere culturale e
storico per riscoprire le tradizioni di un territorio meraviglioso per troppo tempo
rimasto in disparte. Il clima, che mano a mano che ci si avvicina alle vette assume
tratti alpini, consente, come per la flora una variegata ornitologica oltre a specie
come il camoscio, il lupo, l’ermellino e la lepre alpina che si sono adattati
perfettamente all’ambiente.
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Il Parco delle Alpi Liguri promuove anc he eccellenze gastronomiche con presidi slow food.
Naturalmente, le basi per la preparazione dei prodotti sono strettamente connesse al territorio
rappresentato dal bosco e dai pascoli d’altura. Nel corso del tempo per consentire il
sostentamento, come in altre zone di Italia, si è sviluppata l’agricoltura sui versanti montani.
Spiccano tra tutti il fagiolo bianco di Pigna, l’aglio di Vessalico e, per i prodotti lavorati, la toma
di pecora brigasca, il pane di Triora, le castagne di Montegrosso Pian Latte e il vino Ormeasco
DOC di Rezzo.
Infine, nell’ambito del parco sono presenti diverse aziende di apicoltura (alcune delle quali con
certificazione biologica) che producono mieli d’eccellenza, grazie anche alla straordinaria
biodiversità vegetale ed alla diffusa presenza di castagni e fiori di montagna (rododendro,
ecc.). Molte sono infatti le varietà del miele delle Alpi Liguri:
Acacia (robinia). Colore: molto chiaro. Sapore: leggero, delicato; ricorda il dolce della frutta
matura. Cristallizzazione: molto ritardata quasi assente.
Castagno (castanea sativa). Colore: scuro. Sapore: forte, persistente, penetrante.
Cristallizzazione: Molto ritardata, quasi assente.
Millefiori. Colore: dal noce chiaro al noce scuro, a seconda delle annate dei pascoli. Sapore:
caratteristico e gradevole. Cristallizzazione: fine, regolare, compatta.
Tiglio (tilia sp.). Colore: ambra chiaro. Sapore: piuttosto carico, penetrante, con un leggero
retrogusto amaro. Cristallizzazione: lenta e irregolare, si formano grossi cristalli.
Rododendro (rhododendron sp.). Colore: molto chiaro bianco nel cristallizzato. Sapore: ben
caratteristico, ma con un tono armonioso e pieno. Cristallizzazione: rapida con cristalli fini.
Alta Montagna. Colore: ambra. Sapore: tenue ma persistente con gradevole retrogusto.
Cristallizzazione: rapida con cristalli fini.
Eucalipto. Colore: ambra chiaro. Sapore: persistente
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Tutta la città si presta naturalmente all’attrattività ed alla ricettività.
Una passeggiata sul lungomare può infatti costituire un gradevole
intermezzo tra lo shopping nelle vie del centro ed un pasto a base di pesce
in uno dei tanti ristoranti presenti.
Parlando di Sanremo non si può fare a meno di menzionare il Festival della
Canzone Italiana che annualmente si tiene presso il Teatro Ariston, una
struttura di grande pregio ubicata nel centro più commerciale della città,
che gravita intorno alla via Matteotti, «La Vasca», per i sanremesi.

Tra le molte sfaccettature Sanremo è anche Casinò, porto turistico,
floricoltura, golf, mare e pista ciclabile.
Quest’ultima in particolare è nata a seguito della dismissione del tracciato
ferroviario tra San Lorenzo al Mare ed Ospedaletti, oggi spostato verso
monte liberando la costa ed i borghi dal passaggio dei convogli.
Il recupero della vecchia linea tramite la realizzazione della pista ciclabile
che è lunga ben 24 ed attraversa, con scorci unici non godibili altrimenti,
tutti centri storici costruiti dai pescatori, ha determinato un notevole
incremento delle presenze, indotto per affitto biciclette, campeggi e
strutture connesse al cicloturismo.
L’intero itinerario, le tappe, ed i luoghi più suggestivi da visitare sono
puntualmente riportati nel sito della pista ciclabile
https://www.pistaciclabile.com/.
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

Sanremo, Corso degli Inglesi 437

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Comune di Sanremo, provincia di Imperia

Il Comune
55.000 abitanti 

La Provincia
66 Comuni
216.000 abitanti

Confini provinciali
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

LOCALITA’: Sanremo

COMUNE: Sanremo (IM)

INDIRIZZO: Corso degli Inglesi, 437

COORDINATE GEORIFERITE:
43.815059
7.760687

STATO CONSERVATIVO: Sufficiente

Sup. lorda 3.007 mq  

Sup. territoriale 18.712 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO 

IMD0021 – Scheda di D.S.A. n. 21 della Provincia di Imperia

Si tratta di un compendio di alto pregio storico ed architettonico composto da 3 corpi di
fabbrica indipendenti dislocati su «Villa», «Casa del Custode» e «Dépendance» con annesso
parco pertinenziale.
Inutilizzato da circa 10 anni, per lungo tempo è stato impiegato come casa di lunga degenza
per personale del Ministero della Difesa in quiescenza.
Nel corso degli anni l’Amministrazione Militare, consegnataria dei cespiti, ha operato interventi
di manutenzione straordinaria – che non risultano assentiti sotto il profilo edilizio e dalla
competente Soprintendenza – per adattare le strutture di villa e dépendance alla destinazione
d’uso citata. La maggior consistenza degli immobili è ripartita sul modello ricettivo (camera
singola o doppia con bagno annesso). Nel fabbricato principale della villa trovano spazio
anche locali ricreativi, cucina professionale e bar.
Le condizioni di conservazione sono nel complesso sufficienti con alcuni punti di attenzione
(controsoffitto affrescato crollato per risolta infiltrazione di acqua meteorica e fessurazione su
muratura del piano seminterrato). Non è da escludere la necessità di operare un intervento
ricognitivo sullo stato di conservazione del manto di copertura in tegole.
Si concede il compendio con tutte le servitù attive apparenti e non apparenti nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano.

DATI CATASTALI

Perimetro proprietà

Comune di Sanremo
NCT, sez. A
Foglio 40, p.lle 71, 81, 83, 
84, 104, 148 e 532
NCEU
Foglio 40, p.lle 81, 84 sub. 
1, 2 e 3, 148

Foto dell’ immobile
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 18.712 

Superficie sedime: mq  1.137

Superficie utile lorda: mq 3.007 (determinata ex D.P.R. 138/98) 

Superficie netta: mq  2.315 (esclusi aree scala/ascensore)

Volume: mc 12.290 (compresi seminterrati)

Parametri edilizi
Incidenza media della muratura 29,90% della s.u.l.  

Inserire planimetrie dei vari livelli del fabbricato

21

Villa

Casa del Custode

Dépendance
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3.3 Caratteristiche fisiche
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3.3 Caratteristiche fisiche
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Villa

DépendanceCasa del Custode
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3.3 Caratteristiche fisiche
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Villa

Casa del Custode

Dépendance
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Villa

Casa del Custode
Dépendance
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3.3 Caratteristiche fisiche

27

Villa

Casa del Custode
Dépendance
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4

1
2

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N

1 2

43

28
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4

1
2

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N

5 6

87

29

5

7

6
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L’IMMOBILE

Immobile dichiarato di interesse storico
ed artistico ex art. 10 comma 1 D.Lgs.
42/2004, con declaratoria del
21/08/2009

IL CONTESTO

 Beni paesaggistici ex art. 136 e 
142 D.Lgs. n. 42/2004 

«Zona costiera costituente un 
importante complesso panoramico 
sita nel Comune di Sanremo».

Vincolo architettonico puntuale

Vincolo storico (P.U.C.)

Si precisa che nella villa sono
presenti beni mobili (arredamento e
complementi di arredo) dichiarati di
interesse – ed inventariati – dalla
competente Soprintendenza.
L’aggiudicatario della procedura di
gara dovrà ritenersi custode degli
stessi e rispettare eventuali
prescrizioni.

Provvedimenti di tutela

3.5 Rilevanza storico-artistica

30



DIMORE                                            INFORMATION MEMORANDUM – Villa Vista Lieta, Sanremo (IM)

3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

31

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 
PAESISTICO (PTCP, norme tecniche di 
attuazione approvate con D.C.R. n. 6 del 
26.02.1990, con aggiornamenti puntuali operati 
dal Comune di Sanremo con l’adozione del 
nuovo P.U.C.).

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC 
Comune di Sanremo, approvato con D.G.R. n. 
347/2019)

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC Comune di 
Sanremo, adottato con delibera C.C. n. 67 del 
16.10.2015) – Appendice Carta suscettività d’uso 
del Territorio 

Assetto Insediativo - Aree Urbane Qualificate, art.
35.
Indirizzo generale dell’assetto insediativo –
Mantenimento (MA) art. 10.
Struttura Urbana Qualificata art. 35 (SU)

Assetto Geomorfologico – Aree modificabilità tipo B
(MO-B) art. 67

Assetto vegetazionale – Colture, insediamenti diffusi
in serre – Consolidamento (COL-IDS-CO) art. 59

Ambito SU_06, Struttura Urbana Qualificata, ambito
di conservazione ai sensi dell’art. 28 L.r. 36/97 e
s.m.i..

Vincolo a servizi
Se216 – Villa Ufficiali Carabinieri – Territoriale
Sp51 – Giardini Villa degli Ufficiali – Locale

Carta di suscettività d’uso del Territorio
Classe 3gt e 3asd – suscettività d’uso condizionata (per
porzione del compendio).
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Struttura  Urbana  Qualificata
Ambito Regionale n. 13, Sanremo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo II, Capo I, Sezione I, art. 10 
Titolo III, Capo II, Sezione II, art. 35 
Titolo III, Capo III, Sezione II, art. 67 
Titolo III, Capo IV, Sezione X, art. 59

VINCOLI E ZONE DI TUTELA

• Assetto insediativo, Mantenimento (MA) art. 10 e
Struttura Urbana Qualificata (SU);

• Assetto geomorfologico, Modificabilità tipo B (MO-
B);

• Assetto vegetazionale, Colture, insediamenti diffusi
in serre – Consolidamento (COL-IDS-CO).

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PAESISTICO
Approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 6 del
25.02.1990. Aggiornamento delle tavole nel Comune di
Sanremo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo PUC in
data 09.05.2019 con conseguente operatività delle varianti al
P.T.C.P. approvate con D.G.R. n. 347 del 30.04.2019.

P.T.C.P.  - Assetto insediativo

32

Scheda di piano

P.T.C.P.  - Assetto geomorfologico

Modificabilità di tipo B 

P.T.C.P.  - Assetto vegetazionale

Colture, insediamenti diffusi in serre - Consolidamento 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE – P.U.C.
Approvato con delibera di G.R. N. 347 del 30.04.2019

Art. 18 Norme Generali, ambito di conservazione (SU)

Ambito SU_06, Norme di Conformità, struttura urbana
qualificata

Vincolo esistente per destinazione Sociale-Assistenziale su
villa e dépendance secondo lo schema riportato a fianco.

Vincolo previsto per zona sud del parco secondo lo
schema riportato a fianco

Vincolo di bellezze d’insieme ex art. 136 e 142 D.Lgs. n.

42/2004

33

Cartografia P.U.C.
Zona SU ambito SU_06

Cartografia P.U.C.
Stralcio Schede Servizi (Se216 ed Sp51)

Scheda di piano

Cartografia P.U.C.
Carta dei vincoli – Aree di notevole interesse pubblico 
(bellezze individue + bellezze di insieme)
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PIANO URBANISTICO COMUNALE – P.U.C.
Approvato con delibera di G.R. N. 347 del 30.04.2019

34

Cartografia P.U.C.
Carta della Città Pubblica

Cartografia P.U.C.
Stralcio carta Suscettività d’uso del Territorio

Scheda di piano

Carta della Città Pubblica  

Attrezzature di interesse comune ex art. 3 lett. b) DM 
02.04.68

Verde Attrezzato

Suscettività d’uso del Territorio

Classe 3, sottoclassi 3gt e 3 asd – suscettività d’uso 
condizionata

Cartografia P.U.C.
Stralcio carta Vincolo Storico – n. 128 «Villa Lieta già Boyd
con parco e pertinenze»
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Approfondimento

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PAESISTICO
Approvato con delibera del C.R. n. 6 del 25.02.1990 

Assetto Insediativo

•Art. 10, indirizzo generale di MANTENIMENTO si applica:
•a) nelle situazioni in cui l'assetto territoriale ha raggiunto soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori antropici ed ambiente naturale, tali da escludere l'opportunità di significative
trasformazioni pur ammettendosi marginali potenzialità di completamente;
•b) nelle situazioni in cui debbono considerarsi già sostanzialmente esaurite le potenzialità di espansione pur non configurandosi soddisfacenti condizioni di equilibrio tra fattori
antropici ed ambiente naturale.
L'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro
paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti. In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma
dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.
•Art. 35, strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal
contesto per caratteri di particolare pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana. L'obiettivo della norma è quello di evitare
che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a determinare la qualità ambientale
della struttura urbana attuale. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale
preesistente a cui esse rinviano.

Assetto Geomorfologico

•Art. 62, Generalità. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, secondo le diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto geomorfologico delle singole parti del territorio regionale, la
denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, e «Trasformazione"
•Art. 66, Regime normativo di Modificabilità tipo A (solo per avere il quadro generale e focalizzare sul tipo B, di interesse per la presente ricognizione immobiliare) Tale regime si applica nelle parti del territorio
nelle quali fattori geomorfologici e/o idrogeologici, pur essendo preminenti nella caratterizzazione ambientale degli insediamenti e delle strutture del paesaggio agrario, non sono tuttavia tali da imporre rigide
limitazioni di ordine quantitativo, qualitativo o strutturale agli interventi. L'obiettivo della disciplina è quello di evitare sostanziali alterazioni nei rapporti esistenti tra i fattori antropici del paesaggio e la sua
matrice idrogeomorfologica. Sono pertanto consentiti quegli interventi che, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, si adeguano alle condizioni imposte dalle relazioni esistenti tra assetto insediativo e
fattori idrogeomorfologici.

•Art. 67 Regime normativo di Modificabilità tipo B, Tale regime si applica in tutte le parti dei territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente
Sezione. Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.

Assetto Vegetazionale

•Art. 58, Generalità. 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. 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. 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 – Consolidamento. 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. 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 dei territorio e quindi di
presidio dell'ambiente. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonché di ristrutturazione degli impianti esistenti che, adeguandosi sostanzialmente alle linee
morfologiche dei territorio e rispettando le eventuali emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni idrogeologiche ed
infrastrutturali dell'area di pertinenza.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AMBITO: SU_06
Tipologia: Struttura Urbana Qualificata
Ambito di Conservazione ai sensi dell’art. 28 della L.r. 36/1997 e s.m.i.
Include la struttura urbana ottocentesca situata a ponente del centro cittadino, compresa tra il Casinò, la pista ciclabile, Via Barabino e le aree contigue a Corso degli Inglesi. Il tessuto edilizio
è costituito da ville ed edifici di pregio, spazi liberi e percorsi con valore storico-artistico e paesaggistico. Include le parti di tessuto urbano esterne ai centri storici, ma caratterizzate dalla
presenza di edificato di valore architettonico e di un impianto urbano unitario e generalmente qualificato. Queste caratteristiche e l’unitarietà dell’impianto urbano, sono destinate ad essere
conservate e valorizzate. La presenza di zone libere e giardini costituisce elemento di valore da preservare. Viene incluso negli ambiti di riqualificazione per quanto attiene il miglioramento
delle parti incongrue e l’auspicabile riattualizzazione dell’uso degli immobili.
OBIETTIVO DI PIANO

Obiettivo generale di Piano per l'Ambito è la sua riqualificazione, nel contesto più ampio della rigenerazione della Città Consolidata, principalmente attraverso il recupero dell’impianto storico
ottocentesco, nel rispetto del tessuto esistente e degli equilibri tra edificato e spazi aperti. Gli interventi, oltre che mirati alla riqualificazione degli edifici di pregio, saranno finalizzati a rendere
coerenti con il contesto eventuali situazioni puntuali di eterogeneità o incompatibilità, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed all'esigenza di tutela del valore d'immagine.
NORME DI CONFORMITA’
Alla luce delle intervenute modifiche alla l. r. 16/2008 (l. r. 15 del 28/6/2017) e delle definizioni contenute nell’art. 3 DPR 380/2001, sono da assimilare ad interventi di nuova costruzione anche
gli interventi di ampliamento dell’esistente nel limite del 20% del volume geometrico della costruzione, che in applicazione dell’art. 14 della l. r. 16/2008 e s. m. non necessitano di
asservimento, e gli interventi di sostituzione edilizia.
Gli interventi ammessi per i diversi ambiti sono attuabili fatte salve la verifica di eventuali maggiori limitazioni derivanti dalle indicazioni paesistiche della scheda urbanistica stessa, ovvero da
situazioni di interferenza di parti dell’ambito con situazioni di criticità idraulica o geomorfologica che ne condizionano la attuazione. Gli interventi sull’esistente non possono tradursi in un
incremento del carico insediativo all’interno di aree critiche (quali utilizzo dei sottotetti o frazionamenti che generano incremento popolazione esposta a rischio idraulico o dissesto, a scarsi
valori di qualità ambientale, acustica, elettromagnetismo, etc).
La percentuale max di superficie accessoria realizzabile negli interventi di nuova costruzione (art 67 c.1 LR 16/2008 e s.m.) non dovrà superare il valore max del 10% della SA.
Laddove ammesso, il cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria in SA deve essere conteggiato come nuova SA e pertanto rientra nei limiti consentiti dalle previsioni di SA max
individuata per ciascun ambito (non è pertanto ammissibile nei casi in cui il PUC non prevede quote di nuova SA).
Interventi ammessi
Interventi sull’esistente:
Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi:
1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
2) restauro e risanamento conservativo;
3) interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio. Il ricorso a interventi di ristrutturazione edilizia comportanti anche demolizione
e ricostruzione nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente (art 3 lett d) DPR380/2001) è da limitare a casi sporadici in cui (fatta salva l’esclusione di edifici di rilevante importanza per il
loro significato storico/testimoniale ovvero riconosciuti di valore architettonico in relazione al contesto in cui sono collocati) il degrado architettonico/strutturale sia tale da rendere impossibile
un diverso recupero dell’ esistente.
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I locali tecnici per impianti tecnologici, come definiti nella norma generale relativa alla superficie agibile e superficie accessoria, quali gli impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici e 
simili, devono essere realizzati nel sottosuolo entro il sedime della costruzione. 
È ammessa la realizzazione di interrati a sé stanti esclusivamente aventi destinazione a parcheggio 
pertinenziali nei limiti di 35 mq ogni 100 mq di S.A. come disciplinato dall’art. 14 delle norme generali. Il mutamento della destinazione d’uso degli interrati è consentito esclusivamente verso la 
funzione a parcheggio pertinenziale. 
Modalità attuativa 
Titolo edilizio diretto o convenzionato. 
La realizzazione di interventi che determinano incremento del Carico Urbanistico è assoggettata all’obbligo di Permesso di Costruire Convenzionato. 
Distanze e parametri edilizi 
Distanza confini: 5,00 m 
Distanza strade pubbliche all’interno del centro abitato come perimetrato ai sensi del Codice della Strada: 5,00 m 
Per la definizione delle distanze minime tra i fabbricati e delle distanze minime dalle strade deve farsi rinvio all’ art 13 delle Norme generali del PUC. 

FUNZIONI AMMISSIBILI 
Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla L.r. 16/2008, art. 13 comma 1 lett. a), b), c), d), f), g), con le limitazioni nel seguito specificate. 
Le funzioni ammissibili sono: la residenza, uffici e studi professionali, esercizi di vicinato (singoli o aggregati), pubblici esercizi, attività di servizio alla persona ed all'impresa (sportelli bancari, 
agenzie assicurative e di viaggi, palestre ecc…), artigianato di servizio compatibile con la residenza, parcheggi, strutture ricettive alberghiere, servizi e parcheggi pubblici e attrezzature di 
interesse locale. 

NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO 
L’Ambito è interessato dalle seguenti Classi di suscettività d’uso: 
− 43 % in Classe 3 - Suscettività d’uso condizionata (Art. 16 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 
− 4 % in Classe 4 - Suscettività d’uso parzialmente limitata (Art. 17 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 
− 3 % in Classe 5 – Suscettività d’uso limitata (Art. 18 delle Norme Geologiche del PUC – SR.4.02). 
Per quanto riguarda le aree in Classe 3, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3b”. 
Per quanto riguarda le aree in Classe 4, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto elevata “Pg3a”. 
Per quanto riguarda le aree in Classe 5, gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal 
dissesto molto elevata “Pg4” e alle fasce “A” di inondabilità.
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PRESCRIZIONI VINCOLANTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Valgono le disposizioni di cui all’art. 10 delle Norme Generali del Piano (riportate qui seguito per pronta consultazione):

Fermo restando che all’interno dei Distretti e degli Ambiti - dove ritenuto necessario – sono riportate le specifiche discipline vincolanti di sostenibilità ambientale, devono essere rispettate le seguenti norme a carattere
generale che si intendono valide, se non diversamente specificato, su tutto il territorio.

•Articolo 10.1 Requisiti prestazionali di efficienza energetica degli edifici.

Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso e di sostituzione edilizia devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e di risparmio energetico. Per le
destinazioni d’uso residenziali (art. 13 comma 1 lett. a) della L.r. 16/2008) sono pertanto da conseguire obbligatoriamente i seguenti target minimi:

•− Classe B di efficienza energetica in caso di ristrutturazione edilizia;

•− Classe A di efficienza per le nuove edificazioni e le sostituzioni edilizie.

•Gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione volti ad insediare le funzioni uffici, alberghi residenze turistico-alberghiere, devono
utilizzare corpi illuminanti caratterizzati da alta efficienza, e utilizzare sistemi domotici al fine di adeguare in tempo reale le condizioni ambientali dei diversi spazi e privilegiare il conseguimento della migliore efficienza
energetica e di risparmio energetico. Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso e di sostituzione edilizia volti ad insediare Medie e Grandi strutture di vendita di generi alimentari,
devono privilegiare il conseguimento della migliore efficienza energetica e di risparmio energetico nonché perseguire la riduzione degli apporti energetici per il riscaldamento invernale attraverso il convogliamento del
calore smaltito all’esterno dai gruppi frigo e utilizzare sistemi domotici, al fine di adeguare in tempo reale le condizioni ambientali dei diversi spazi.

•Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportante cambio d'uso, di sostituzione edilizia e di nuova costruzione volti ad insediare la funzione “industria, artigianato e logistica”, devono configurarsi come "Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate" di cui all'art. 26 del Decreto legislativo n. 112 del 1998, progettate, realizzate e gestite sulla base di criteri di ecoefficienza. Ciò al fine di privilegiare il conseguimento della migliore efficienza
energetica e di risparmio energetico e garantire un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali, tale da ridurre e prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, favorire la tutela della salute e della
sicurezza. A tal proposito, in fase di progettazione sarà necessario fare riferimento alla regolamentazione regionale in materiale di APEA. L’Ente pubblico in fase di rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà tenuto a verificare
la rispondenza del progetto alla normativa sulle APEA, da applicarsi in relazione all’intervento proposto. Sono comunque fatte salve le prescrizioni di legge relative ai requisiti minimi di cui al D.M. 26 giugno 2015.

•Articolo 10.2 Gestione e smaltimento delle acque.

•Nella realizzazione dei nuovi interventi dovrà essere considerato prioritariamente il collettamento dei reflui verso l’impianto di depurazione principale piuttosto che il ricorso a sistemi di depurazione individuale, onde
evitare la propagazione di potenziali fonti di inquinamento. Quale elemento essenziale per il rilascio dei Titoli abilitativi edilizi sarà pertanto verificata la condizione sopra esposta. Laddove previsti nella disciplina specifica
degli Ambiti e dei Distretti, nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di accumulo, da
impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo dovranno essere contenute specifiche misure volte a
individuare le dimensioni dei sistemi di raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati pluviometrici). La rispondenza della realizzazione alla presente norma sarà esplicitata nella
dichiarazione di fine lavori da parte del responsabile.

•Articolo 10.3 Prescrizioni per la riduzione del rischio da inquinamento acustico ed elettromagnetico.

Nelle more dell’aggiornamento della Classificazione acustica comunale non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici residenziali (o l’aumento del carico antropico relativamente agli edifici esistenti), nonché di altre 
funzioni sensibili in aree ricadenti in classe acustica V e VI. Non è ammessa la realizzazione (o l’ampliamento o la sostituzione o frazionamenti che comportino un incremento del carico insediativo) di edifici che 
prevedano la permanenza prolungata delle persone superiore alle 4 ore giornaliere se questi si collocano su aree ricadenti completamente all’interno delle DPA di elettrodotti ed antenne radiotelevisive. Nel caso in cui gli 
edifici interessino parzialmente la DPA, la realizzazione potrà essere ammessa solo a seguito dello specifico approfondimento, documentato mediante relazione sottoscritta da tecnico abilitato, volto a determinare il 
calcolo esatto della fascia di rispetto in relazione alla terna interessata e previa verifica del gestore dell’impianto.

•Articolo 10.4 Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili occorre fare riferimento alle condizioni di ammissibilità contenute nella DGR n. 1122/2012, nonché le relative disposizioni emanate a livello 
nazionale.
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DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO PUNTUALE
99% Vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/04 parte III:
Art. 136 comma 1 lett. b), c), d); Art. 142 comma 1 lett. a), c);
Regimi PTCP: SU / TU.

Si tratta di parte del nucleo storico, anche se di formazione e trasformazione relativamente recenti (fine Ottocento, prima metà del Novecento), caratterizzato dalla presenza di edifici abitativi
di grande pregio formale che segnano un paesaggio urbano complessivo di grande valore di scena, comprensivo della zona dei grandi alberghi lungo il corso Imperatrice.
In tale struttura urbana qualificata gli interventi sono ammessi solo se finalizzati a mantenere uno stretto rapporto con le particolari caratteristiche ambientali e paesistiche della zona e a
condizione che venga rispettato il carattere formale dell’edificato di pregio, quanto a:
− mantenimento della tipologia originaria dell’edificio;
− conservazione del carattere dei prospetti, quanto a rapporti geometrici, uso dei materiali, dei colori, degli infissi, ecc.;
− conservazione del carattere delle coperture, quanto a materiali, colori e tipologie.

I volumi posti in fregio ai percorsi non potranno essere modificati in modo da interferire con la attuale percezione del paesaggio ed i nuovi interventi eventualmente realizzati dovranno
garantire le stesse vedute panoramiche esistenti.
Si dovrà in tutti i modi evitare che vadano perdute le testimonianze del volto storico forse di maggior pregio e in miglior stato di conservazione di Sanremo, che ha resistito a trasformazioni
urbanistiche e che contribuisce a determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale e la promovibilità di Sanremo quale attuale luogo di turismo di elevato livello.
Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano. Una cura
particolare dovrà essere prestata alla valorizzazione degli elementi architettonici più significativi.
Al fine di garantire la coerenza e la compatibilità delle previsioni di Piano con l’ obiettivo di tutela dei valori presenti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono perseguire il
mantenimento e la valorizzazione dei caratteri architettonici, tipologici e storico-ambientali dell’edificio, dell’intorno, degli spazi liberi e a verde e dei percorsi pedonali storici, elementi questi
che tutti complessivamente contribuiscono alla qualità dell’impianto strutturale e all’identità dei luoghi .
Non sono pertanto compatibili interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici, che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e che impegnino aree
verdi o spazi vuoti di pausa. Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle bucature e la eliminazione delle decorazioni, la sostituzione degli infissi
con nuovi di forma, colore, materiale che non siano tipologicamente coerenti. In relazione ai valori presenti da tutelare, devono essere eliminate le superfetazioni ed attuati gli interventi per
ricondurre gli edifici incongrui ad un corretto inserimento paesistico.
Per gli interventi relativi a edifici di particolare pregio architettonico ed a ville storiche il progetto deve di massima riguardare l'intero immobile e le aree di pertinenza, con una progettazione
organica del verde che garantisca la conservazione e valorizzazione degli spazi liberi esistenti adibiti a parchi, nonché delle aree di verde strutturato sia quando per estensione e importanza
vegetazionale assumono valenza di parchi urbani ( art 36 NA del PTCP aree PU) sia quando, seppur non riconducibili a tale categoria, costituiscono comunque elemento di qualificazione
ambientale del tessuto urbano ( SU o TU).
Gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti crollate (sempre sia possibile accertare e documentare l’originaria consistenza) di demolizione/ricostruzione, e di (fermo restando che tali
modalità devono trovare applicazione in casi sporadici in cui il degrado architettonico o strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’esistente) potranno essere ammessi
nel rispetto del sedime, della sagoma e dei valori identitari del tessuto di appartenenza. Si dovranno proteggere i percorsi tradizionali, anche pedonali, nei loro caratteri e nel loro ambiente. Se
ne dovranno conservare: tracciato, ampiezza, andamento altimetrico, eventuale gradonatura, pavimentazione. Dovrà essere conservato il carattere dell’ambito con edifici isolati sparsi in ampi
giardini di pregio. Dovranno altresì essere conservati gli edifici maggiormente significativi di edilizia art noveau e liberty. È vietato l’impianto di elementi anche di arredo che interferiscano con
la percezione del mare dalla passeggiata e della passeggiata dall’arenile.
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Il regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato contenuto nel PUC (SR.3.02) costituisce riferimento per la progettazione edilizia e la pianificazione urbanistica in termini di
condizioni di progettazione e di indicazioni da rispettare nella sistemazione dei suoli. Si richiamano le limitazioni e indicazioni da esso derivanti, in particolare per quanto attiene i ‘divieti’ in
aree esistenti o da destinare, a seguito del progetto di trasformazione, a verde pubblico o privato di cui all’art. IV, nonché le ‘norme per la tutela del verde in presenza di interventi edilizi’ di cui
all’art. X.

SUSCETTIVITA’ D’USO DEL TERRITORIO

(relazione geologica, idrogeologica e sismica – paragrafo 9)

La carta di suscettività d’uso è una carta di sintesi delle caratteristiche geologiche s.l. del territorio, che fornisce tutte le indicazioni in ordine alle limitazioni (vincoli e restrizioni definite da
strumenti di pianificazione territoriale o leggi sovraordinate) ed ai condizionamenti (criticità di carattere geologico s.l. che implichino la necessità di prevedere specifiche cautele nella
realizzazione degli interventi consentiti) all’uso del territorio. La carta deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme geologiche di piano” che ne riportano la relativa disciplina d’uso
(prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da effettuare per gli approfondimenti richiesti, ecc.). Questo elaborato viene desunto dall’incrocio fra la carta dell’acclività,
geomorfologica, idrogeologica e litotecnica con la sovrapposizione della carta dei vincoli e delle MOPS, attribuendo un valore di classe di suscettività d’uso a ciascun poligono.
Il territorio viene suddiviso nelle seguenti 5 classi di suscettività d’uso:
· Classe 1 – Suscettività d’uso non condizionata;
· Classe 2 – Suscettività d’uso moderatamente condizionata;
· Classe 3 – Suscettività d’uso condizionata;

· Classe 4 – Suscettività d’uso parzialmente limitata;
· Classe 5 – Suscettività d’uso limitata.
Ognuna delle 5 classi d’uso viene, quindi, ulteriormente ripartita in varie sottoclassi, a seconda della criticità geologica s.l. prevalente. Ogni classe d’uso è, quindi, associata ad una specifica
norma geologica modulata con puntuali indicazioni per ognuna delle sottoclassi individuate. Si riporta di seguito un breve commento alle zone di suscettività d’uso del territorio evidenziandone
le problematiche geologiche e geomorfologiche caratteristiche, nonché il livello di indagini richiesto. Per un maggiore dettaglio si rimanda allo specifico capitolo delle norme geologiche di
attuazione.

“Classe 3” - Aree con suscettività d'uso condizionata

Le condizioni geologiche caratteristiche della zona sono connesse alla presenza di coltri detritiche e ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati di spessore generalmente
elevato; tuttavia nelle linee generali non sussistono evidenze geomorfologiche tali da poter classificare la zona di intervento tra quelle con fenomeni di instabilità. In queste aree sono
comprese inoltre le porzioni di territorio in cui affiorano i depositi pliocenici, costituiti dai Conglomerati di Monte Villa (CMV) e dalle Argille di Ortovero (ORV), che presentano problematiche
geomorfologiche e in prospettiva sismiche già descritte in precedenza.
Le indagini dovranno essere volte a definire le caratteristiche geologiche, geotecniche, sismiche ed idrogeologiche delle coperture e dei depositi pliocenici, al fine di verificarne le condizioni di
equilibrio, anche in rapporto agli interventi previsti, ed accertare che l’esecuzione degli interventi modificatori non inducano disequilibri nei versante o l’instaurarsi di fenomeni erosivi. Analoghe
verifiche dovranno essere eseguite qualora gli interventi interessino (area di possibile influenza ovvero in riferimento alla “pericolosità geologica”) il substrato roccioso in modo da garantire la
stabilità dei versanti anche a livello profondo, e predisporre opportuni accorgimenti per una corretta esecuzione degli interventi modificatori in progetto.
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NORME GEOLOGICHE

(art. 16, Classe 3 – Aree con suscettività d’uso condizionata)

Le condizioni geologiche caratteristiche della zona sono connesse alla presenza di coltri detritiche e ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati di spessore generalmente
elevato; tuttavia nelle linee generali non sussistono evidenze geomorfologiche tali da poter classificare la zona di intervento tra quelle con fenomeni di instabilità. In queste aree sono
comprese inoltre le porzioni di territorio in cui affiorano i depositi pliocenici, costituiti dai Conglomerati di Monte Villa (CMV) e dalle Argille di Ortovero (ORV), laddove siano presenti
problematiche geomorfologiche e in prospettiva sismiche. Le indagini dovranno essere volte a definire le caratteristiche geologiche, geotecniche, sismiche ed idrogeologiche delle coperture e
dei depositi pliocenici, al fine di verificarne le condizioni di equilibrio, anche in rapporto agli interventi previsti, ed accertare che l’esecuzione degli interventi modificatori non inducano
disequilibri nei versante o l’instaurarsi di fenomeni erosivi. Analoghe verifiche dovranno essere eseguite qualora gli interventi interessino (area di possibile influenza ovvero in riferimento alla
“pericolosità geologica”) il substrato roccioso in modo da garantire la stabilità dei versanti anche a livello profondo, e predisporre opportuni accorgimenti per una corretta esecuzione degli
interventi modificatori in progetto.
In merito ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati, che costituiscono i terreni dei fondovalle in prossimità della costa e lungo il litorale, generalmente non interessati da
problematiche geomorfologiche per la presenza di corsi d’acqua tombinati e/o arginati, sono riferibili essenzialmente alla presenza di falde libere in terreni di tessitura variabile e che possono
presentare anche livelli antichi cementati. In questi terreni l’esecuzione di interventi che modificano la circolazione delle acque sotterranee può indurre ripercussione negative sull’edificato
esistente. Le aree in “Classe 3” considerata la natura delle litologie presenti, la presenza di acque di falda, e i generali elevati spessori di coltre rispetto al “substrato rigido di riferimento” (NTC-
2018), possono dare origine a fenomeni di amplificazione sismica anche elevati e non si può escludere localmente, in aree prossime alla linea di costa costituite da depositi fluvio-marini
recenti e sciolti, la possibilità di fenomeni di liquefazione (Carta delle MOPS). Questa possibilità è solo teorica considerato che l’intensità dell’accelerazione massima attesa è maggiore di
quella prevista dalle NTC (ag>0,1g), ma deve essere esclusa con la redazione di studi geologici e sismici.
Gli interventi ammessi in tali aree sono indicati nelle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino con particolare riferimento alle aree con suscettività dal dissesto elevata “Pg3b” (Si riporta estratto
del documento citato Aree Suscettività Dissesto di Versante – suscettività al dissesto elevata. «Aree, prive al momento di movimenti gravitativi attivi e quiescenti, in cui sono presenti indicatori
indiretti di elevata suscettività valutabili, dalla combinazione di elementi geomorfologici, litologici, strutturali e di uso del suolo. Sono comprese in tali aree le frane stabilizzate e relitte –
paleofrane- e le zone a franosità diffusa inattive»).

La “Classe 3” comprende nel dettaglio:

-Sottoclasse 3gt Coltri potenti (>3m) su versanti con pendenza minore del 20% e frane stabilizzate o relitte su versanti con pendenza minore del 20%, riporti antropici, i versanti caratterizzati
da substrato roccioso affiorante o subaffiorante molto alterato e/o fratturato su versanti con pendenza maggiore del 50%, e i versanti caratterizzati da substrato roccioso coesivo
sovraconsolidato affiorante o subaffiorante molto alterato e/o fratturato su versanti con pendenza maggiore del 50%;

-Sottoclasse 3asd Coltri potenti (>3m) su versanti con pendenza maggiore del 20% e frane stabilizzate o relitte su versanti con pendenza maggiore del 20%;

-Sottoclasse 3c Aree con presenza di calanchi;
-Sottoclasse 3idr Aree ad elevata vulnerabilità di acquiferi sfruttati ad uso idropotabile
(fasce di rispetto da D.lgs. 152/2006);
-Sottoclasse 3i Aree in fascia di inondabilità C, con tempo di ritorno T=500 anni
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In merito a quanto sopra riportato la relazione geologica, oltre ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, dell’art. 14 “Classe 1” dovrà contenere:
l) Definizione delle caratteristiche litologiche, meccaniche medie e di potenza delle coperture (coltri detritiche e depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati), tramite l’utilizzo di
metodi diretti e/o indiretti;
m) Analisi delle caratteristiche idrogeologiche delle coperture (coltri detritiche e ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati) con individuazione della tipologia e dinamica
dell’acquifero e dei livelli di falda. Nel caso di interventi che interessano il sottosuolo e che modificano il regime idrodinamico della falda e soprattutto per quelli eseguiti in area urbana di cui
all’art.5 “Interventi in zone urbanizzate”, dovrà essere rilevato direttamente il livello piezometrico ed eseguito un congruo numero di letture per un intervallo temporale di almeno sei mesi.
Dovrà inoltre essere prodotto anche un piano di monitoraggio della falda in corso d’opera e a lavori ultimati. Le misure piezometriche dovranno essere allegate alla “relazione geologica di fine
lavori” e/o dove previsto dall’art.5 trasmessi con i dati del monitoraggio in corso d’opera;
n) Studio ed analisi geomeccanica dell’ammasso roccioso con individuazione delle porzioni ad elevata fratturazione e/o alterazione, e studio della circolazione idrica e delle proprietà
idrauliche dell’ammasso. Nel caso di interventi nelle Argille di Ortovero devono essere svolte specifiche verifiche di stabilità d’assieme sia a lungo termine che a breve termine.
o) Verifica della stabilità nei confronti della liquefazione ai sensi delle NTC-2018, eventuali nuove disposizione regionali, oppure secondo l’utilizzo di metodologie presenti in letteratura.
In allegato, oltre a quanto già indicato ai punti I-VII dell’art. 14 “Zone A”, occorrerà produrre:
(IX) Risultanze degli studi e delle analisi geomeccaniche svolti sull’ammasso roccioso (es. stereonet, diagrammi Q Barton, ecc.).
(X) Diagrammi comparativi precipitazioni/livelli piezometrici nei casi previsti dalla lettera.m (le precipitazioni posso essere misurate direttamente o desunte da ARPAL).

PIANO DI BACINO TORRENTE SAN FRANCESCO – Imperia – Sanremo

Disciplina interventi ammessi PG3B

Sez. II, art. 16, comma 3

Nelle aree a suscettività al dissesto elevata Pg3a non sono consentiti:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle
seguenti tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che possano compromettere la stabilità dell’areale e che limitino gli scavi alla sola posa
delle opere di fondazione:
1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%22;
2. cambio di destinazione d’uso;
3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducili a cantine, ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria contenuta, non superiore
a 45 mc;
•4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente23 con tecniche che assicurino la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendo il manufatto maggiormente compatibile 
con la condizione di elevata pericolosità dell’area, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità. In tale 
caso.  L’eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai sensi delle norme urbanistiche, non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della nuova opera non deve 
comportare tagli di versante; 
•5. aree a verde attrezzato. 
c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali
interventi, supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura
dell’intervento ed a quella del dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva del movimento franoso.



DIMORE                                            INFORMATION MEMORANDUM – Villa Vista Lieta, Sanremo (IM)

43

3 bis. Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino
che la realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area e, in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni
di rischio.
3 ter. Nelle aree a suscettività al dissesto elevata – Pg3b , oltre al regime normativo applicato nelle aree Pg3a, è consentita anche la nuova edificazione e l’esecuzione di opere infrastrutturali,
purché tali interventi siano previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al presente Piano di bacino. Tale adeguamento comporta l’effettuazione di un’apposita verifica di
compatibilità delle previsioni urbanistiche con il quadro dei dissesti del piano di bacino, nei termini indicati al successivo articolo 19.
3 quater. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma precedente, l’ammissibilità di nuovi interventi è subordinata all’esecuzione di indagini di maggior dettaglio i cui contenuti minimi sono
riportati nell’allegato 1 alla presente normativa.
3 quinquies. La Provincia, sulla base delle indagini di maggior dettaglio di cui al comma precedente, trasmesse dal Comune, valuta la compatibilità della realizzazione dell’intervento stesso
con le condizioni di suscettività al dissesto accertate ed esprime, a riguardo, parere vincolante.24 Tale parere, per gli interventi sottoposti anche al regime del vincolo idrogeologico, ai sensi
del RD n. 3267/1923 e della l.r. n. 4/1999, deve essere acquisito preventivamente dall’Autorità competente al rilascio del relativo titolo abilitativo.
3 sexies. Il Piano di bacino può prevedere, nell’ambito delle aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata (Pg4 e Pg3a) per frane con tipologia a cinematica ridotta, classi di
pericolosità relativa in ragione dell’entità dei valori di velocità misurati e del modello geologico e geotecnico del corpo di frana. In tali classi si applica una disciplina specifica, compatibile con le
finalità del Piano, che in ogni caso prevede opportuni accorgimenti tecnici-costruttivi ed eventuale misure di protezione civile. 25.

Art. 19

1. Le prescrizioni degli articoli 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27 prevalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 17, della l.r. n. 9/1993, sulle previsioni contenute negli strumenti 
urbanistici comunali e vincolano, in base al combinato disposto del comma 4 dell’ art. 17 della l.r. n.9/1993, del comma 5 dell’art. 2 della l.r. n. 36/1997 e del comma 3 dell’art. 8 della l.r. 
n.18/1999, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. 
2. Il Comune, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale o di variante integrale, è tenuto ad effettuare la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni dello 
strumento urbanistico con il quadro del dissesto, geologico e idraulico, del corrispondente piano di bacino, al fine di conformarne le previsioni urbanistiche con la disciplina sulle relative 
limitazioni d’uso del suolo ivi indicata. 
3. Il Comune, in sede di verifica di compatibilità, sulla base degli approfondimenti condotti in sede locale: 
a) qualora si riscontrino elementi di difformità rispetto al quadro rappresentato dal piano di bacino vigente relativamente alle perimetrazioni ed allo stato di attività delle aree classificate Pg4 e 
Pg3a, propone l’aggiornamento del piano di bacino, ai sensi dell’art.10 c. 5 della l.r. 58/0928, 
b) effettua valutazioni in merito agli elementi che hanno condotto il Piano di bacino alla classificazione delle aree Pg3b che concorrono alla definizione della zonizzazione geologica dello 
strumento urbanistico e stabilisce specifici regimi normativi relativamente ai contenuti delle indagini geologiche a corredo dei progetti ed alle modalità di attuazione degli interventi 
eventualmente consentiti. 
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Certificato di Destinazione Urbanistica
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

STANDARD E ONERI URBANISTICI
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso
monetizzazione.!

I dati della trasformazione

Consistenze

Superficie territoriale: mq  18.712 

Superficie sedime: mq  1.137

Superficie utile lorda: mq 3.007 

Superficie netta: mq 2.315 esclusi vani scala

Volume: mc 12.290 (compresi seminterrati)

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 29,90% della s.u.l.

Nuovi usi

 Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il
progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e
di tutela vigenti

 Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree
destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni fermi restando i vincoli
di servizi imposti nell’ambito del P.U.C. vigente.

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i
principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti.

4.1 Trasformazione
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Ai fini dell’attuazione del progetto, è stato individuato lo strumento concessorio, da applicare per la valorizzazione dell’immobile in considerazione delle sue
caratteristiche: la concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati interessati ad investire, a
fronte del riconoscimento di un canone.

Concessione / Locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso
l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione
funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di
proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,
messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione
degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con
l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di
riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di
mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità
istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione
urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio
previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai
sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it

4.2 Strumenti di valorizzazione
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere
sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno
essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle
tecniche e dei materiali costruttivi, degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche,
studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di
pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale,
documentale e identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli
indirizzi eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli
immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela,
dovranno, comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di
valorizzazione.
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Partner Promotori

• MiBACT ora MIC
• MEF – Agenzia del Demanio
• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate
alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia
promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo
del progetto Valore Paese Italia - DIMORE, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del progetto sia a livello
nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri, come MIT e MAATM e altri soggetti pubblico privati
come Fondazione FS e Anas SpA.
Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che, a vario titolo, possono essere attivate dagli
aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione dei progetti di valorizzazione proposti
(Regioni FESR POR/PSR, Istituto per il Credito Sportivo, Invitalia).

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno
interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.
L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young
Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.
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5. Appendice

5.1 Accordi, provvedimenti e pareri

Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

 Vincolo di interesse storico artistico emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria ai sensi
del D.Lgs. 42/2004, con declaratoria del 21/08/2009

 Il vincolo non riporta prescrizioni. Si evidenzia tuttavia che nel corpo di fabbrica della villa sono presenti arredi e complementi di
arredo sottoposti a tutela ed inventariati dalla competente Soprintendenza. Il compendio immobiliare in parola verrà assegnato
all’aggiudicatario con i beni mobili in parola dei quali sarà custode.

 Parere favorevole alla concessione è stato e emesso da MIBACT – Segretariato Regionale per la Liguria, ai sensi dell’art. 57 bis
del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. 36 del 26.10.2020. Il compendio può essere assegnato per la durata massima di 50 anni alle
seguenti prescrizioni, che andranno integralmente riportate nell’atto di concessione:
 L’esecuzione di opere di qualunque genere sull’immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi

dell’art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento della consistenza

volumetrica, strutturale, distributiva e decorativa degli ambienti, in un’ottica di conservazione dell’integrità materiale del bene culturale.

 Il compendio non dovrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e

fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico – artistico del bene medesimo. A tale riguardo, ogni variazione d’uso,
anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell’immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla

competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

 E’ ammessa la destinazione a usi socio-assistenziali; non sono ammesse destinazioni d’uso che comportino stravolgimenti dell’impianto
distributivo e inserimenti invasivi di impianti tecnologici;

 Sia garantita la manutenzione ordinaria; i beni dovranno essere tenuti in considerazione, pulizia e decoro.

 I beni mobili sottoposti a tutela con DDR 31.01.2014 ed ancora presenti dovranno essere custoditi in situ in locale sicuro durante eventuali

lavori. Terminati i lavori dovranno essere posizionati, per quanto possibile, nella collocazione originale o comunque concordata con la

Soprintendenza. Saranno ricollocati con le stesse modalità anche i beni che eventualmente venissero recuperati.

 Sia assicurato il rispetto degli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..



DIMORE                                            INFORMATION MEMORANDUM – Villa Vista Lieta, Sanremo (IM)

In coerenza con Valore Paese Italia – DIMORE la proposta di recupero e riuso presentata dovrà essere in linea con il valore identitario, gli
elementi costitutivi e l’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale dell’esteso parco pertinenziale

in cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del territorio costiero
di riferimento.

Si dovrà prevedere un mix di funzioni che consentano la gestione privata e garantiscano al contempo l’accessibilità e la fruibilità pubblica

dell’immobile in tutti gli spazi interni ed esterni, in modo permanente o temporaneo – e comunque secondo le eventuali prescrizioni impartite
dagli Uffici competenti alla tutela del bene di interesse storico ed artistico – in occasione di eventi e attività culturali finalizzate a garantire
uno turismo sostenibile e lo sviluppo locale ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del
contesto territoriale in cui è inserito.

Nell’ambito dello strumento urbanistico vigente è espressamente prevista la destinazione a servizi socio - assistenziali per la parte nord del
compendio (vedere schema riportato di pagina 32) mentre, per la zona sud (solo parco), l’Amministrazione comunale ha pensato di mettere
fare entrare nella disponibilità della collettività le aree come verde attrezzato. Fatta salva la richiesta di varianti è necessario che la
progettualità si orienti secondo questa destinazione.

Nonostante tale vincolo si evidenzia tuttavia che il compendio, pur non risultando assentite nelle modifiche che hanno portato allo stato dei
fatti, siano già state predisposte alla funzione di cui allo strumento urbanistico. Eventuali lavori potrebbero orientarsi quindi al miglioramento
impiantistico – tecnologico con costi inferiori rispetto ad adeguamenti strutturali.
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5.2 Focus indicazioni progettuali
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In linea con le indicazioni dei documenti di pianificazione territoriale e urbana e di tutela vigenti

 saranno previste le seguenti categorie e modalità di intervento:

Sulle volumetrie esistenti sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni ammissibili, i seguenti interventi:
1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
2) restauro e risanamento conservativo;
3) interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio. Il ricorso a interventi di
ristrutturazione edilizia comportanti anche demolizione e ricostruzione nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente (art 3 lett d) DPR
380/2001) è da limitare a casi sporadici in cui (fatta salva l’esclusione di edifici di rilevante importanza per il loro significato
storico/testimoniale ovvero riconosciuti di valore architettonico in relazione al contesto in cui sono collocati) il degrado
architettonico/strutturale sia tale da rendere impossibile un diverso recupero dell’ esistente.

 non saranno previsti invece le seguenti categorie e modalità di intervento

1) Destinazioni d’uso difformi da quella, prevista, socio assistenziale;
2) Lavori non assentiti da tutti gli Uffici preposti alla tutela del bene di interesse storico ed artistico in punto qualità dei materiali, modalità e

tipologia di intervento.
3) Modifiche di sagoma, delle bucature e che alterino in qualsiasi modo l’organicità del fabbricato e dello stesso nell’ambito del tessuto

urbano in cui è inserito.

 saranno previste le seguenti nuove funzioni. Non sono ammissibili funzioni differenti da quella Socio assistenziale già prevista nell’ambito
del P.U.C. vigente.
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La Direzione Territoriale Liguria nell’anno 2021 ha
completato un primo intervento di manutenzione
straordinaria del parco, per un importo pari a circa €
80.000,

Per tale operazione la Direzione Territoriale Liguria si è
avvalsa della collaborazione di un tecnico agronomo
forestale che ha redatto una relazione tecnica approfondita
volta a programmare gli interventi pluriennali di
manutenzione.
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5.3 Piano di manutenzione parco

La previsione di spesa per gli interventi di pulizia e potatura per gli
anni successivi al 2021 risulta pari a circa € 35.000 annui.

La Direzione Territoriale Liguria si accolla gli oneri complessivi di
manutenzione fino alla data di sottoscrizione dell’atto di concessione.

Riepilogo stima dei costi di manutenzione minima del parco

Primo intervento di bonifica delle aree incolte (concluso 
nel 2021)

€ 83.042,61

Intervento annuale di manutenzione (1° anno) € 28.767,12

Intervento di manutenzione (2° anno) € 35.392,03

Intervento di manutenzione (3° anno) € 35.392,03



























  

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA 

 

AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE/CONCESSIONE D’USO n.     36           del       26 ottobre 2020                   

 

    

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LIGURIA – Ufficio Valorizzazione Beni Culturali  
Via Balbi 10, 16126 Genova -  TEL. 010-2488.008  

PEO: sr-lig@beniculturali.it 
PEC: mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Parte II - Beni culturali  

Immobile:  Sanremo IM – Immob.denominato Villa Vista Lieta – ex Villa Boyd - MON 128    SANREMO (IM) – 

“Villa Lieta già Boyd con parco e pertinenze” 

Dati  catastali: : C.F. NCEU  F. SR/40 mapp. 81 graff. 148 - mapp. 84 subb. 1,2,3;  

                          CT Sez. Sanremo F.40 mapp. 83 - 104 – 420 - 71 

Provv. di vincolo: DDR 21/08/2009 trascritto il 24/03/2014 relativo alla Villa; DDR 31/01/2014 relativo all’insieme 

dei beni mobili pertinenziali alla Villa 

Ente proprietario:  AGENZIA DEL DEMANIO-Direz.reg.le Liguria 

Durata della concessione: massimo 50 anni  

Autorizzazione alla concessione d’uso - Art. 57 bis 

 

IL PRESIDENTE  DELLA  COMMISSIONE  REGIONALE 

PER  IL  PATRIMONIO CULTURALE  DELLA  LIGURIA 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, di seguito ‘Ministero’, come modificato dal Decreto Legislativo 8 

gennaio 2004 n. 3 “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 

2002, n. 137; 

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/12/2019, n. 169, Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance e, in particolare, gli artt. 40 e 47 che istituendo la Commissione regionale per 

il patrimonio culturale ne definiscono composizione e compiti; 
Visto il Decreto Segretario Generale 04 maggio 2020 (Rep. 235), con il quale è stato conferito all’arch. Manuela Salvitti 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo per la Liguria; 

Vista la richiesta di rilascio dell’autorizzazione per la concessione d’uso, ex art. 57bis del D.Lgs. 42/2004, per una durata 

massima di 50 anni,  per il bene in oggetto, “Immobile denominato Villa Vista Lieta – ex Villa Boyd  con parco e pertinenze” 

sito in c.so Inglesi 437 a Sanremo IM, catastalmente identificato al C.F. : NCEU  F. SR/40 mapp. 81 graff. 148 - mapp. 84 

subb. 1,2,3; CT: Sez. Sanremo F.40 mapp. 83 - 104 – 420 – 71, presentata dall’Agenzia del Demanio – Direzione 

regionale Liguria, con nota prot. 5508 del 28/07/2020 firmata dal Direttore regionale dott.Mario Parlagreco (Prot. SR 2867 

del 28/07/2020) e successive specifiche circa la durata della concessione inviate via mail l’1/10/20 (prot.SR 3751 del 

5/10/20); 

Considerato che il bene in oggetto è stato dichiarato di interesse storico artistico particolarmente importante ex art. 10 c. 1 

del D.Lgs. 42/2004, con DDR 21/08/2009 trascritto il 24/03/2014, relativamente alla Villa, mentre l’insieme dei beni mobili 

pertinenziali alla Villa è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D.Lgs 42/2004, con DDR 

31/01/2014, notificato con nota DR prot. 1711 del 20/02/2014;,  

Visto la nota Sabap  prot. 3971 del 19/02/2019 (acquisita al prot. SR 771 del 26/02/2019) relativa all’aggiornamento della 

situazione dei suddetti beni mobili pertinenziali, rilevata il 05 ottobre 2018; 

 

Visto il  parere  favorevole alla concessione d’uso  espresso dalla Soprintendenza Belle Arti e  Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, nella nota del 01/10/2020 , prot. n. 20536 (prot.SR 
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n. 3733 del 2/10/2020), nella quale si evidenzia, tra l’altro, che il complesso in oggetto, attualmente inutilizzato, è stato 

realizzato nel 1901 come residenza privata, è divenuto pubblico negli anni Trenta ed è stato adibito a casa di riposo per 

ufficiali in congedo (subendo le necessarie trasformazioni edilizie); che la villa contiene un serie di arredi sottoposti a tutela 

con DDR 31/01/2014 che sono legati indissolubilmente al contesto architettonico che li ospita, come precisato nella 

relazione allegata al decreto, ma solo una parte è presente all’interno della villa in quanto oggetto di un furto di notevole 

entità avvenuto nel 2013; che il bene verrà inserito nel progetto a rete “Valore Paese Italia” promosso da Agenzia del 

Demanio, MiBACT, MEF, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Difesa oltre ad altri soggetti pubblici e privati, per 

valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico di interesse storico-artistico e paesaggistico come leva di sviluppo dei 

territori; che il PUC prevede per la villa principale, la casa del custode e la dependance una destinazione d’uso sociale 

assistenziale e che detta destinazione appare compatibile con le esigenze di tutela e di pubblica fruizione ed in linea con la 

precedente destinazione d’uso a casa di riposo, non risultando necessarie significative opere edilizie di adeguamento.  

Assunta  la  deliberazione  della  Commissione regionale per il patrimonio culturale  della  Liguria nella  seduta del 06 

ottobre 2020 

SI AUTORIZZA 

 
la concessione d’uso per una durata massima di 50 (cinquanta) anni  del bene in oggetto “Immobile denominato Villa 

Vista Lieta – ex Villa Boyd  con parco e pertinenze” sito in c.so Inglesi 437 a Sanremo IM, catastalmente identificato al 

C.F. : NCEU  F. SR/40 mapp. 81 graff. 148 - mapp. 84 subb. 1,2,3; CT: Sez. Sanremo F.40 mapp. 83 - 104 – 420 – 71, 

alle seguenti vincolanti prescrizioni che dovranno essere riportate integralmente nell’atto di concessione: 

 

• L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull’immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della 

competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Tutti gli interventi  

dovranno essere finalizzati al mantenimento della consistenza volumetrica, strutturale, distributiva e decorativa degli 

ambienti in un’ottica di conservazione dell’integrità materiale del bene culturale.  

• L’immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio 

alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico-artistico del bene 

medesimo. A tale riguardo, ogni variazione d’uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica 

dell’immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza , ai sensi dell’art. 21 c. 4 del 

D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

• E’ ammessa la destinazione a usi socio-assistenziali; non sono ammesse destinazioni d’uso che comportino 

stravolgimenti dell’impianto distributivo e inserimenti invasivi di impianti tecnologici. 

• Sia garantita la manutenzione ordinaria; i beni dovranno essere tenuti in condizioni di pulizia e decoro. 

• I beni mobili sottoposti a tutela con DDR 31/01/2014 ed ancora presenti dovranno essere custoditi in situ in locale 

sicuro durante eventuali lavori. Terminati i lavori dovranno essere posizionati, per quanto possibile, nella collocazione 

originale o comunque concordata con la competente Soprintendenza. Saranno ricollocati con le stesse modalità anche i 

beni che eventualmente venissero recuperati. 

• Sia assicurato il rispetto degli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 57 bis c. 2 del D. Lgs 42/2004, le prescrizioni e condizioni contenute nella presente 

autorizzazione devono essere riportate nell’atto di concessione e  sono  trascritte,  su  richiesta  del Soprintendente, nei 

registri immobiliari.  Qualora il Soprintendente verifichi l’inadempimento da parte del concessionario, delle prescrizioni e 

condizioni medesime, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze all’Ente 

cui i beni pertengono. In tal caso, su richiesta dello stesso Ente, si dà luogo alla revoca della concessione, senza indennizzo. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso: 

a) giurisdizionale avanti  il  T.A.R.  Liguria,  per l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 D. Lgs. 

104/2010 entro 60 giorni dalla notifica / comunicazione; 

b) straordinario   al  Capo  dello  Stato ai  sensi  dell’art. 8 e segg.del  D.P.R.  n. 1199  del  24  novembre  1971, per motivi di 

legittimità,  entro  120 giorni   dalla  data di notificazione/comunicazione  del  presente atto. 

E’ altresì consentita la proposizione di azione di condanna nei modi e nei termini previsti dall’art. 30 dell’Allegato 1 D.Lgs. 

104/2010. 
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CERTIFICATO URBANISTICO 

ai sensi dell’art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.  
e ai sensi dell'art. 35 Legge Regionale 06.06.2008 n. 16 e s.m.i.  

  

IL DIRIGENTE 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

  

Vista la richiesta presentata con prot. n. 97581 del 03/11/2021, dall’AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione 
Regionale Liguria; 
Visto l'art. 85 dello Statuto Comunale; 

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; 

Visto l'atto di Organizzazione del Dirigente Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile in 

data 28/12/2019; 

Visto il P.U.C. vigente approvato con modifiche d'ufficio con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019 e ss.mm.ii.; 

Vista la D.C.C n.81 del 06/10/2021 avente oggetto "Approvazione ai sensi dell'art. 43 l.r. 36/97 di 

aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale - assestamento disciplina"; 

Viste le risultanze agli atti d'Ufficio; 

CERTIFICA 

le prescrizioni urbanistiche riportate delle aree di seguito elencate, così come identificate nella mappa del 
Nuovo Catasto Terreni, sono relative alla data del 03/11/2021. 

 
 

Sezione: SR   Foglio:  40  Mappale:   71  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 

PUC_Servizi_di_progetto 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Sp51 Giardini Villa degli 
Ufficiali 

Corso Inglesi Verde Attrezzato totale 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

classe 3 Aree con suscettività d'uso condizionata (Art. 16 Norme Geologiche del PUC) totale 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

DEMANIO.AGDLI01.REGISTRO 

UFFICIALE.0012273.10-11-2021.I
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SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 

Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
6 del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zona Sintesi_normativa Copertura 

Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla 
instabilità, dalla cui valutazione risulta una 
propensione al dissesto di grado inferiore a quello 
medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

Vincoli_Storici 

Copertura 

totale 
DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 
lett d (Decreto 
ministeriale n. 2 del 
10/04/1952) 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004). Vincolo 
imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 

 
 
Sezione: SR   Foglio:  40   Mappale:  81  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

classe 1 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Art. 14 Norme Geologiche del PUC) totale 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 
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Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
6 del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zon
a 

Sintesi_normativa Copertura 

Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla instabilità, 
dalla cui valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

Vincoli_Storici 

Copertura 

totale 
DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (Decreto 
ministeriale n. 2 del 10/04/1952) 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 
42 del 22/01/2004). Vincolo imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 

 
 
Sezione: SR   Foglio: 40   Mappale:  83  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

classe 1 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Art. 14 Norme Geologiche del PUC) in parte 

classe 3 Aree con suscettività d'uso condizionata (Art. 16 Norme Geologiche del PUC) in parte 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 

Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 
del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zona Sintesi_normativa Copertura 
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Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla 
instabilità, dalla cui valutazione risulta una 
propensione al dissesto di grado inferiore a quello 
medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

Vincoli_Storici 

Copertura 

totale 
DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d 
(Decreto ministeriale n. 2 del 
10/04/1952) 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004). 
Vincolo imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 

 
 
Sezione: SR   Foglio: 40   Mappale:  84  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

classe Aree con suscettività d'uso non condizionata (Art. 14 Norme Geologiche del PUC) totale 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 

Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 
del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zona Sintesi_normativa Copertura 

Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla 
instabilità, dalla cui valutazione risulta una 
propensione al dissesto di grado inferiore a quello 
medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 
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DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (Decreto 
ministeriale n. 2 del 10/04/1952) 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 
42 del 22/01/2004). Vincolo imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 

 
 
Sezione: SR   Foglio:  40   Mappale:  104  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 

PUC_Servizi_di_progetto 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Sp51 Giardini Villa degli 
Ufficiali 

Corso Inglesi Verde Attrezzato in parte 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

Classe 1 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Art. 14 Norme Geologiche del PUC) in parte 

classe 3 Aree con suscettività d'uso condizionata (Art. 16 Norme Geologiche del PUC) in parte 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 

Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 
del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zona Sintesi_normativa Copertura 

Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla 
instabilità, dalla cui valutazione risulta una 
propensione al dissesto di grado inferiore a quello 
medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

Vincoli_Storici 

Copertura 

totale 
DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 
lett d (Decreto 
ministeriale n. 2 del 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004). Vincolo 
imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 
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10/04/1952) 

 
Sezione: SR   Foglio: 40   Mappale:  148  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

classe 3 Aree con suscettività d'uso condizionata (Art. 16 Norme Geologiche del PUC) totale 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 

Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 
del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zona Sintesi_normativa Copertura 

Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla 
instabilità, dalla cui valutazione risulta una 
propensione al dissesto di grado inferiore a quello 
medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

Vincoli_Storici 

Copertura 

totale 
DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 
lett d (Decreto 
ministeriale n. 2 del 
10/04/1952) 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004). Vincolo 
imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 

 
Sezione: SR   Foglio: 40   Mappale:  532  
PUC_Ambiti_e_distretti 

Tipologia Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Ambiti di Conservazione SU_06 Ambito di conservazione della struttura urbana 
ottocentesca a ponente del centro cittadino soggetto a 
norme di conformità 

totale 
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PUC_Servizi_di_progetto 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Sp51 Giardini Villa degli 
Ufficiali 

Corso Inglesi Verde Attrezzato totale 

PUC_Servizi_e_infrastrutture 

Codice_servizio Denominazione Ubicazione Funzione_servizio Copertura 

Se216 Villa Ufficiali Carabinieri Corso Inglesi 437 Sociale Assistenziale totale 
PUC_Suscettività_uso_geologico 

Classe Sintesi_normativa Copertura 

classe 3 Aree con suscettività d'uso condizionata (Art. 16 Norme Geologiche del PUC) totale 
PTCP_Assetto_insediativo 

Zona Descrizione Copertura 

SU Struttura Urbana Qualificata totale 
Piano_di_bacino_Ambiti 

Descrizione Ambito Sintesi_normativa Copertura 

Sanremese (ambito n. 3) Sanremese AMBITO SANREMESE totale 
Piano_di_bacino_Bacini 

Descrizione Bacino Sintesi_normativa Copertura 

Bacino San Francesco S. Francesco Piano di Bacino SAN FRANCESCO. Stralcio riguardante 
la difesa idraulica ed idrogeologica dell'Ambito n.3, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 
del 30/01/2003 e successive varianti. 

totale 

Piano_di_bacino_Suscettibilità_al_dissesto 

Descrizione Tipo_Zona Sintesi_normativa Copertura 

Suscettività al dissesto bassa: aree, in cui sono 
presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo 
caratterizzati da una bassa incidenza sulla 
instabilità, dalla cui valutazione risulta una 
propensione al dissesto di grado inferiore a quello 
medio. 

Pg1 Pg1. Suscettività al dissesto bassa: aree, in 
cui sono presenti elementi geomorfologici e 
di uso del suolo caratterizzati da una bassa 
incidenza sulla instabilità, dalla cui 
valutazione risulta una propensione al 
dissesto di grado inferiore a quello medio. 

totale 

Vincoli_Storici 

Copertura 

totale 
DLgs_42_2004_art_136_c_1_lett_d_ex_bellezze_d_insieme 

Descrizione Sintesi_normativa Copertura 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 
lett d (Decreto 
ministeriale n. 2 del 
10/04/1952) 

Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (art. 136 comma 1 lett c) d) del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004). Vincolo 
imposto con DM n. 2 del 10/04/1952 

totale 

 
 
Il presente certificato è riferito esclusivamente all'area interessata dai terreni così come sopra individuati 
nella mappa del Nuovo Catasto Terreni e non costituisce certificazione alcuna su eventuali fabbricati presenti 
sull'area. 
 
Ai fini della stipula o della trascrizione di atti, il certificato urbanistico conserva validità per un anno dalla data 
del rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni 
degli strumenti urbanistici (art. 30 c. 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia). 
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Ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. 
  
Il presente certificato è rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio. 
 
 

 
Sanremo, 03/11/2021      Per IL DIRIGENTE 

        Ing. Giambattista Maria MICELI 
        IL DELEGATO 

        Arch. Sarah FRARE 


