
 
 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Pianificazione Territoriale  

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 L.R. 36/1997 DI AGGIORNAMENTO AL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE, FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE DEL 
VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO IN IMMOBILE DENOMINATO 
“CAPPELLA BOTTINI”. 

 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
Premesso che:  
• L’Amministrazione comunale di Sanremo – con Deliberazione della Giunta Comunale n°49 

dell’08/03/2021 – ha stabilito di partecipare al “Programma innovativo nazionale qualità 
dell’abitare, di cui alla Legge 27/12/2019 – n°160 – Art. 1, comma 437, finalizzato a riqualificare 
e incrementare il patrimonio destinato all’Edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto 
socio economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione 
di spazi e immobili pubblici. Adesione alla proposta “PignaUP RI-ATTIVIAMO IL CENTRO 
STORICO” – Approvazione P.F.T.E. Piani di fattibilità tecnico–economici semplificati delle 
opere pubbliche, degli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli interventi dei soggetti 
privati. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Liguria, Comune di 
Sanremo e ARTE Imperia relativo alla presentazione e attuazione della proposta di cui trattasi”; 

• Con Decreto Ministeriale n°383 del 07/10/2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e 
delle proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per l’attuazione del 
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PiNQuA), tra i quali è ricompreso 
il Comune di Sanremo, con un progetto volto a: 
• Ridurre il disagio abitativo aumentandone il patrimonio di edilizia residenziale pubblica; 
• Rigenerare il tessuto socio-economico del centro urbano, migliorandone l’accessibilità, la 

funzionalità e la sicurezza degli spazi; 

• L’area sulla quale l’Amministrazione comunale di Sanremo ha ritenuto di concentrare gli 
interventi proposti per la partecipazione a Bando è il nucleo storico di Sanremo, denominato 
“Pigna”, proponendo una serie coordinata di interventi – anche a “margine” della stessa – in 
grado di costituirne un significativo rilancio; 

• Tra gli interventi proposti e indicati nella sopraccitata Deliberazione della Giunta Comunale n°49 
dell’08/03/2021 vi è quello denominato “INTERVENTO n°9 – Valorizzazione delle testimonianze 
storico culturali – 9° - Acquisizione al patrimonio pubblico e restauro della Cappella Bottini”; 

• L’attuazione del progetto denominato “INTERVENTO n°9 – Valorizzazione delle testimonianze 
storico culturali – 9° - Acquisizione al patrimonio pubblico e restauro della Cappella Bottini”, 
richiede che si proceda – mediante ricorso all’istituto dell’esproprio – all’acquisizione di una unità 
immobiliare di proprietà di altra Ditta (Fg. 42 – Mapp. 159 – Sub. 7), al fine di consentire 
all’Amministrazione comunale di divenire proprietario; 

• Al fine di addivenire all’emanazione del “Decreto di esproprio” è necessario procedere – 
conformemente all’Art. 8 “Le fasi del procedimento espropriativo” del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i. 
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità” (di seguito denominato, per brevità “Testo Unico degli Espropri”) – a: 

- APPORRE il “vincolo preordinato all’esproprio”, conformemente a quanto previsto agli 
Artt.li 9, 10, 19 del sopraccitato “Testo Unico degli Espropri”; 

- DICHIARARE la “pubblica utilità”, nei modi e tempi previsti dall’Art. 12 e ss.gg. del “Testo 
Unico degli Espropri”; 

- DETERMINARE – anche in via provvisoria – l’”indennità di esproprio” nei modi e tempi 
previsti dalla normativa vigente in materia; 

 
Ancorché l’art. 19  “Sistema delle infrastrutture e dei Servizi” delle Norme Generali del PUC 
vigente preveda che “la realizzazione di servizi pubblici, o convenzionati all’uso pubblico 



permanete, che non concorrono alla formazione della S.A.  non sono soggetti a specifiche 
limitazioni, in quanto definiti in sede di progetto coerentemente con le esigenze di corretta 
localizzazione ed organizzazione funzionale delle attività”, si rende necessario apporre 
sull’immobile in argomento un vincolo preordinato all’esproprio che costituisce, sotto il 
profilo urbanistico, necessario AGGIORNAMENTO al PUC vigente a norma dell’art. 43 c. 3 
lettera a) della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., che recita: “Costituiscono aggiornamento le seguenti 
modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e 
sempreché conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle 
disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e 
delle relative indicazioni applicative:   
a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati 

dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, nonché 
la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale”; 

 
Con la nota prot.int.  189417 del 23/11/2022, il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali, in 
qualità di Servizio referente del Progetto PiNQuA, ha richiesto a questo Settore Servizi alle 
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile di avviare le necessarie procedure per 
l’Aggiornamento Urbanistico del PUC vigente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997, al fine 
di individuare  nell’immobile in argomento un nuovo servizio “Attrezzature di Interesse 
Collettivo – edifici per funzioni culturali” (art. 34 comma 1 lettera b.1 della L.R.36/1997 e 
ss.mm.ii.)  da assoggettare al vincolo preordinato all’esproprio;  
 
La variante in argomento è, dunque, solamente finalizzata all’apposizione del vincolo 
espropriativo ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  
É stato, pertanto, individuato in cartografia e nelle Schede dei Servizi un nuovo Servizio di 
Progetto denominato Sp87* - Polo museale - assoggettato a specifico vincolo espropriativo 
individuato con il simbolo “*”. 
 
A norma dell’art. 3 della L.R. 32/2012 e ss.mm., il presente aggiornamento urbanistico 
necessita di Verifica di Assoggettabilità a VAS la cui competenza procedurale ed approvativa 
è a carico di questo comune. 
Richiamato il parere ex art. 89 del DPR. 380/2001 e ss.mm.ii. della Regione Liguria, ns.prot. 
gen. 56995 del 23/06/2022, con il quale la Regione comunicava che “l’espressione di parere 
non è dovuta laddove le varianti urbanistiche o aggiornamenti al vigente s.u. attengono 
esclusivamente gli aspetti urbanistici con effetti che non  si sostanziano attraverso una 
ricaduta diretta sull’assetto geomorfologico dei luoghi o producono interferenze con le aree a 
pericolosità idro-geologica dei vigenti Piani di bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico 
(PAI)” e considerato che l’intervento non produce potenziale incidenza sulla compatibilità 
geomorfologica, come da specifica attestazione del Dirigente di questo settore, si ritiene non 
necessario acquisire, ai fini dell’ammissibilità della variante in argomento, il parere ex art. 89 
del DPR. 380/2001 e ss.mm.ii. da parte del Settore Difesa del suolo della Regione Liguria.  
 
A norma dell’art. 43 comma 5 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., si attesta la compatibilità delle 
modifiche al Piano Urbanistico Comunale rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi 
del Piano e la conformità ai Piani Territoriali e di settore di livello sovraordinato. 
  
Sanremo 06/12/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Sarah Frare 
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