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Prot. Gen.le:   

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) RELATIVA AD AGGIORNAMENTO AL PUC DI SANREMO DICEMBRE 2022 
– “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” 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Decreto n° 1/2023 del 15 marzo 2023 

L’ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

Premesso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 82/2022 del 21/05/2022 avente ad 
oggetto: “SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – 
SERVIZIO URBANISTICA 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” 
la quale viene integralmente richiamata, è stata adottata la relativa disciplina mediante 
aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale; 
Visti: 

- Il Piano Urbanistico Comunale Vigente; 
- la documentazione proposta dal Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo 

Sostenibile - Servizio Urbanistica e adottata con il provvedimento di cui sopra (D.C.C. 
82/2022) pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sanremo nella sezione 
Amministrazione Trasparente e trasmessa allo Scrivente Servizio Ambiente in data 
12/01/2023; 

- il Rapporto Preliminare Ambientale, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale 
succitata; 

VISTA la documentazione inerente il procedimento di che trattasi detenuta agli atti del competente 
ufficio e pubblicata in visione pubblica sul sito istituzionale del Comune nell’area Trasparenza; 

VISTI gli atti di avvio al procedimento con nota prot. 12214 del 03/02/2023 e nota integrativa prot. 
12427 del 03/02/2023, con i quali veniva data comunicazione ai soggetti ritenuti competenti in 
materia ambientale, del deposito e della messa a disposizione degli atti relativi al procedimento in 
oggetto unitamente al Rapporto preliminare; 

DATO ATTO che nei termini previsti dalla normativa NON sono pervenute osservazioni da parte dei 
soggetti competenti, ritenendo pertanto acquisito silenzio assenso nei termini di legge; 

RILEVATO che, per il contenuto del procedimento di cui al presente atto, nel corso dell’istruttoria si 
è rilevato che la disciplina di “adozione ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/1997 di aggiornamento al piano 
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urbanistico comunale, finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in immobile 
denominato Cappella Bottini” -, non incide dal punto di vista ambientale e sulle aree sito Natura 
2000, i contenuti della variante alla disciplina del PUC vigente non presentano aspetti diretti che 
possano incidere sulle matrici ambientali da tutelare, come indicate ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 
5: 

 popolazione e salute umana; 
 biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 

92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 
 territorio, suolo, acqua, aria e clima; 
 beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 
 incrementi di carico sul sistema depurativo e sui servizi e forniture pubbliche; 
 interazione tra i fattori sopra elencati; 

RICHIAMATI: 

 la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001; 
 la Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS)”, art. 3 c. 1 che prescrive l’obbligo di “Sono soggetti a VAS i piani e i 
programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale”; 

 la Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) così come modificata e 
integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014; 

RITENUTO altresì, alla luce dei riferimenti normativi riportati in premessa e tenuto conto dei criteri 
per la verifica di assoggettabilità elencati all'allegato I del D.Lgs. n° 152/2006, dei contenuti 
dell’allegato II alla direttiva dell’Unione Europea 2001/42/CE del 27/06/2001 e delle mancate 
osservazioni in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS, nonché in ragione delle argomentazioni 
sopra esposte, di escludere il P.A. in argomento da un più ampio procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica, per le motivazioni sopra esposte; 

DECRETA 

di NON ASSOGGETTARE l’ “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” alla procedura di Valutazione Ambientale - V.A.S. per le ragioni esposte nel presente atto; 

DISPONE 

che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo e sui 
mezzi previsti dalla normativa sulla trasparenza degli atti. 

Sanremo, 15/03/2023 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 
Il Dirigente – Arch. Linda PERUGGI 

(documento firmato digitalmente) 
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