
 

 

 

 

SETTORE TECNICO AMBIENTE 

SERVIZIO AMBIENTE 

PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 10 C.5 DELLA L.R. 10/2012 E S.M. - 

ESPRESSIONE DI ASSENSO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE AL VIGENTE P.U.C., IN 

AGGIORNAMENTO EX ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN ESERCIZIO COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE E SURF STATION IN LOCALITÀ LA 

BREZZA – PRATICA N. 94/2020-SUAP - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA V.A.S. 

DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Decreto n° 4/2022 del 12 dicembre 2022 

L’ AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

  D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

Premesso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  53 del 29/07/2022 avente ad 

oggetto: “Procedimento Unico ai sensi dell’art. 10 c.5 della L.R. 10/2012 E S.M. - Espressione di 

assenso alla proposta di variante al vigente P.U.C., in aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/1997 

e ss.mm.ii., per la realizzazione di un esercizio commerciale di somministrazione e surf station in 

localita’ La Brezza – Pratica N. 94/2020-SUAP”, è stata adottata Variante Urbanistica in un 

aggiornamento al PUC; 

 

Considerato che, anticipatamente alla procedura prevista dall’art. 56bis della L.U.R., è già stato 

acquisito il parere favorevole in merito alla compatibilità ex art. 89 del DPR 380/2001 da parte del 

Settore Assetto del Territorio, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Liguria, 

prot. PG/2021/13155 del 15/01/2021, in data 18/01/2021 e assunto al protocollo di questo ente al 

n. 4456; 

 

Visti: 

- la documentazione proposta dal Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo 

Sostenibile - Servizio Urbanistica e adottata con il provvedimento di cui sopra pubblicata 

sul sito istituzionale del Comune di Sanremo nella sezione Amministrazione Trasparente e 

trasmessa allo Scrivente Servizio Ambiente in data 03/08/2022 con PG 70170; 

- 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. 94827 del 26/10/2022, con cui 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, è pervenuto riscontro da 

- Regione Liguria, con nota prot 100791 del 15/11/2022 che ha indicato come soggetto 
competente in materia ambientale il Settore Assetto del Territorio, per l’espressione del 
parere di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/01, parere che era già stato precedentemente 
espresso in data 18/01/2021 prot 4456 esprimendo giudizio di compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con le seguenti prescrizioni: “Tutto ciò premesso, ai fini della procedura di 
variante urbanistica si esprime la compatibilità ex art.89 del DPR 380/2001, ferma restando la 
necessità che nell’ambito dell’iter approvativo dei previsti interventi edilizi conseguenti siano 
puntualmente verificati gli aspetti di natura tecnico progettuale che assicurino il corretto 
inserimento delle opere nel contesto geomorfologico ed urbanistico esistente.” 
 

- Rivieracqua, nota prot 96417 del 2/11/2022 che ha fornito informazioni tecniche ed estratti 

cartografici: 

 

mentre non sono pervenute osservazioni da parte degli altri soggetti competenti, ritenendosi 

pertanto acquisito il relativo 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 relativa alla realizzazione di un esercizio commerciale di somministrazione e 

surf station in località la brezza, non incide dal punto di vista ambientale e sulle aree sito 

Natura 2000; 

-  i contenuti della variante al 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, trattandosi in questo caso di interventi 

migliorativi dell’impatto ambientale; 

 incrementi significativi di carico sul sistema depurativo e sui servizi e forniture pubbliche;  

 interazione tra i fattori sopra elencati; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 

 la Direttiva 200/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001; 

 la Direttiva 2001/42/CE; 

 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, 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 il “PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL’ART. 10 C.5 DELLA L.R. 

10/2012 E S.M. - ESPRESSIONE DI ASSENSO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE AL VIGENTE 

P.U.C., IN AGGIORNAMENTO EX ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 E SS.MM.II., PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE E SURF 

STATION IN LOCALITÀ LA BREZZA – PRATICA N. 94/2020-SUAP” alla procedura di Valutazione 

Ambientale Stategica - 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 dicembre 2022. 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

Il Dirigente – Arch. Linda PERUGGI 
(documento firmato digitalmente) 
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