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Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco
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La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 10) sub i)

Elementi di corredo all’Atto: 

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge Urbanistica Regionale) e successive 
modificazioni;
Vista la Legge Regionale 8 Luglio 1987 n. 24 , recante “Disposizioni per lo snellimento delle 
procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti 
urbanistici attuativi” e s.m.;
Vista la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32, recante “Disposizioni in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della 
valutazione di impatto ambientale) e s. m.;
Visto l’art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1980 n. 9 e s.m. recante “Snellimento delle 
procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 
1972 n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali”, 
tuttora applicabile in via transitoria a norma dell’art. 80, comma 1, lettera a), numero 3) della legge 
regionale 2 aprile 2015 n. 11, di modifica della l.r. n. 36/1997;
Visto il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all’assetto paesistico-ambientale della Liguria 
(PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 in data 26 febbraio 1990 e s.m;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31.3.2017 e s.m. di 
individuazione degli atti amministrativi di competenza degli organi e degli uffici regionali 
diversi da quelli consiliari;

Vista la circolare del Segretario Generale prot. n. IN/2017/5856 del 23.3.2017 recante 
“Disposizioni relative alla verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali”

PREMESSO

Che il Comune di Imperia è dotato di PRG, approvato con DPGR n. 46 del 24/2/1999;

Che il Comune di Imperia è soggetto ai limiti di cui all’art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m., che si 
concretano nel divieto, fino all’approvazione del PUC, di apportare varianti allo strumento 
urbanistico vigente, fatta eccezione per quelle finalizzate all’approvazione di opere pubbliche ed 
alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive o opere necessarie per la 
pubblica e privata incolumità, nonché per le varianti finalizzate ad attuare interventi di 
ristrutturazione e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune 
apposito accordo di programma e per le varianti in attuazione di leggi speciali;
Che la Civica Amministrazione:

• con Deliberazione consiliare n. 60 del 29.7.2021, ha adottato la variante in oggetto, ai sensi 
dell’art. 29 bis della l.r. n. 24/1987 e s.m., nonché il Rapporto Preliminare al fine della 
Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.13 della l.r. 32/2012;

• con Deliberazione consiliare n. 1 del 21.1.2022 ha controdedotto all’osservazione 
pervenuta durante la fase di pubblicità/partecipazione, respingendola;

Che gli atti di cui sopra sono stati trasmessi alla Regione per l’approvazione con nota n. 11081 del 
17.2.2022, pervenuta in pari  data;
Che il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, con note n. 243891 e n. 243928 del 
29.3.2022 ha avviato, ai sensi dell’art. 13 della L.r. n. 32/2012 e s.m., il procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS, richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale;
Che, in considerazione della necessaria sottoposizione delle varianti urbanistiche alle procedure 
ambientali, a norma della sopravvenuta legislazione statale e regionale in materia, non è più 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47


operante l’effetto approvativo della variante in oggetto per formazione del silenzio assenso, 
stabilito dall’art. 30, comma 2, della l.r. n. 24/1987 e s.m..

CONSIDERATO
Che l’area interessata dalla variante in oggetto:

a) sotto il profilo territoriale ricade in ambito classificato IU (Aree Urbane: valori d’immagine  – 
Regime normativo di Mantenimento) dalle indicazioni di livello locale dell’assetto insediativo 
del vigente PTCP e disciplinato dall’art. 37 delle relative Norme di Attuazione;

b) sotto il profilo urbanistico ricade in zona classificata “ZR di ristrutturazione urbanistica” 18B 
(Foce – Granatini),  disciplinata dall’art. 25 delle NTA del PRG vigente; 

c) sotto il profilo paesaggistico è sottoposta ai vincoli paesistico ambientali relativi al contesto 
territoriale di appartenenza e al vincolo Architettonico Puntuale, sotto il profilo 
monumentale, relativo a “Palazzo Berio” ubicato lungo il perimetro dell’area;

Che detta variante, come in dettaglio descritto nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione 
Territoriale e VAS n. 368 dell’1.7.2022 aggiornata al 14.7.2022 e nella Relazione Tecnica del 
Servizio Urbanistica n. 372 del 14.7.2022, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti 
e sostanziali, è finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione, con  
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio della superficie corrispondente al parcheggio, e  
consiste nella riclassificazione dell’area oggetto di intervento in parte prevalente in “Zona PV 
parcheggi pubblici e verde attrezzato”, con l’introduzione della relativa disciplina, e, per la 
rimanente parte in “Zona A di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale”, 
disciplinata dall’art. 22 delle NdA del PRG; 

Che la Regione:

- è l’Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 
32/2012 e s.m ;

- è competente all’approvazione della variante al vigente PRG ai sensi dell’art. 30, della l.r. 
24/1987 e s.m., variante procedibile ai sensi dell’art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 e s.m. in 
quanto riconducibile nella fattispecie di variante finalizzata alla realizzazione di opera pubblica;

DATO ATTO
Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella 
Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 368/2022  e nella Relazione 
Tecnica del Servizio Urbanistica n. 372/2022, in ordine alla variante al vigente PRG, è emerso 
quanto segue:
- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l’assoggettamento a VAS per le motivazioni in 

dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 368/2022;
- sotto il profilo urbanistico, sia da approvarsi la variante al PRG, per le motivazioni contenute 

nella Relazione Tecnica n. 372/2022 e con le prescrizioni ivi indicate;
Che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono in dettaglio indicati nella sopra 
citata Relazione tecnica n. 372/2022; 

RITENUTO

Che siano da condividere le valutazioni contenute nella Relazione Istruttoria n. 368 dell’1/7/2022 
aggiornata al 14.7.2022 e nella Relazione Tecnica n. 372 del 14.7.2022, allegate quali parti 
integranti e sostanziali alla presente deliberazione; 



Su proposta dell’Assessore ai  Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, 
Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed 

Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri 

D E L I B E R A
1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente 

PRG del Comune di Imperia in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione 
istruttoria n. 368 dell’1/7/2022 aggiornata al 14.7.2022, allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di approvare - ai sensi dell’art. 30 della l.r. n. 24/1987 e s.m. - la variante al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Imperia in oggetto indicata, nei termini e con le 
prescrizioni – da accettarsi da parte del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della l.r. 
n. 9/1980 - indicate nella Relazione Tecnica n. 372 del 14.7.2022, allegata alla presente 
deliberazione come parte integrante e sostanziale;

3. di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante pubblicazione:
a) per estratto, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai 

sensi e per gli effetti della l.r. 24.12.2004 n. 32 e s. m., e, in forma integrale, nel sito 
informatico regionale;

b) a cura del Comune di Imperia mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a 
libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale a norma dell’art. 10, comma 6, 
della L. 1150/1942 e s. m. nonché mediante pubblicazione nel sito informatico comunale 
a norma dell’art. 32, comma 1 bis, della L. 18.6.2009 n. 69 e dell’art. 39 del D. Lgs. 
33/2013 e s. m..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e 
s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, 
n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della 
deliberazione stessa.
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Verifica di Assoggettabilità a VAS - art. 13 l.r. n. 32/2012 e s.m.i. 

 

Comune di Imperia. Variante al PRG ai sensi dell’art. 29bis della l.r.  n. 

24/1987 s.m.  finalizzata alla individuazione di una nuova zona PV 

“parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato” 

 
 

Relazione Istruttoria n. 368 del 01/07/2022 aggiornata il 14/07/2022 

 
 

Piano Variante al PRG  

Proponente Comune Imperia 

Data di avvio 29/03/2022 

Responsabile del procedimento Arch. Paolo Rocco 

 
 
 

Sintesi del procedimento 

Ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 l.r. n. 32/2012, il Comune di 
Imperia con nota Prot. nr.11081/2022 del 17/02/2022, assunta con Prot-2022-0146866 del 21/02/2022, ha 
trasmesso la documentazione relativa agli elaborati di Variante al PRG, comprensivi del Rapporto 
Preliminare, adottati con DCC n.60 del 29/07/2021; tale variante è finalizzata all’apposizione di vincolo 
preordinato all’esproprio per il recupero e la sistemazione di un’area da destinare a parcheggio pubblico.  

 
Con le note Prot-2022-0243891 e 0243928 del 29/03/2022 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha 
comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.13 della l.r.32/2012 e richiesto i contributi ai soggetti 
ambientali competenti e agli enti territorialmente interessati concordati con l’autorità procedente.  

 

Contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale  

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Imperia e 
Savona  

Prot-2022- 0309154 del 28/04/2022 

Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Imperia 

Prot-2022- 0275628 del 11/04/2022 

Rivieracqua ScPA Prot-2022- 0265359 del 06/04/2022 

Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale – Settore 
Assetto del Territorio Regione Liguria 

Prot-2022- 0248828 del 30/03/2022 

 

 

Pareri pervenuti dalle Strutture interne regionali: 

Settore Assetto del Territorio  
(parere art. 89 DPR 380/01) 

Prot-2022- 0234698 del 24/03/2022 

Settore Politiche della natura e delle aree 
interne, protette e marine, parchi e 
biodiversità 

Prot-2022- 0268232 del 07/04/2022 

allegato n° 1
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Dipartimento Ambiente e Protezione Civile  Prot-2022- 0342295 del 12/05/2022 

Servizio Urbanistica Prot-2022-0439110 del 01/07/2022 

 

Sintesi dei contenuti della Variante 

La proposta di variante al vigente P.R.G. (DPGR n. 46/1999), da approvare a termini dell’art. 30 della L.R. n. 
24/1987 s.m. e i., è finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico a rotazione, comportante 
apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, sulla prevalente estensione di un cortile (2.560 mq.), 
localizzato nel centro storico di Borgo Foce e delimitato su tre lati da una cortina continua di fabbricati 
pluripiano di impianto storico (zona “A” di PRG) e, lungo il quarto lato del maggior sviluppo longitudinale, dal 
muro d’argine del torrente Caramagna. 

La variante urbanistica (Relazione Tecnica e di prefattibilità ambientale e R.P.) prevede la sostituzione della 
vigente zona ZR 18B di ristrutturazione urbanistica - comportante l’ammissibilità di un incremento massimo 
del 10% del volume esistente, con cambio d’uso nelle categorie ammissibili nelle zone residenziali, per 
finalità di “ricomposizione e riorganizzazione del contesto urbano, di riqualificazione ambientale dell’ambito 
di intervento e di miglioramento - qualitativo e quantitativo - dell’attrezzatura pubblica della città” - con 
l’individuazione di una nuova zona “PV” per parcheggi ed aree verdi pubblici (2.404 mq.).   E’ inoltre prevista 
la conversione in “Zona A” della residua porzione libera collocata in adiacenza ai palazzi storici, in quanto 
ritenuta già pertinenza degli stessi.    

Occorre inoltre rilevare che, l’introdotto articolo 63 Bis “Zone PV parcheggi pubblici e verde attrezzato”, 
finalizzato a disciplinare la nuova zona di PRG, ammette la realizzabilità di parcheggi pubblici a rotazione, 
sia a cielo aperto, che in sottosuolo e in elevazione fuori terra (senza predefinirne la consistenza), oltre 
all’ammissibilità di “piccole costruzioni di servizio pubblico”, anch’esse non meglio definite in termini di 
consistenza e utilizzo.       

Si rileva peraltro che nelle relazioni di variante e nel Rapporto Preliminare, l’intervento oggetto di variante è 
descritto come consistente nella completa demolizione di tutti i fabbricati esistenti (magazzini e laboratori in 
parte in condizioni di abbandono e in parte danneggiati da un incendio), nella bonifica e successiva 
sistemazione a raso per parcheggi pubblici (auto e moto, per complessivi 41 stalli), con aiuola spartitraffico 
alberata collocata in posizione centrale. 

 

Analisi dei principali profili ambientali  

 

1. Qualità dell’aria e rumore  

Il Settore competente rileva che nello studio, al paragrafo “Individuazione degli effetti ambientali del P/P e 
valutazione della Ioro significatività" vengono evidenziati gli effetti della variante sulle componenti ambientali 
ed il Ioro grado di interferenza: per le componenti aria e rumore viene indicato un generale miglioramento a 
seguito dell’intervento, a seguito di una riduzione della pressione antropica. Tale indicazione non è tuttavia 
supportata da uno studio viabilistico adeguato, né da una stima dei flussi conseguenti all’inserimento di un 
nuovo parcheggio. Lo studio presentato non approfondisce infatti le possibili problematiche e ricadute sulla 
viabilità deII’intorno, conseguenti all’attivazione del nuovo parcheggio, né approfondisce l’attuale grado di 
accessibilità all’area di progetto in riferimento all’assetto viario ed al regime di circolazione esistente. In 
particolare non viene inquadrato lo stato di fatto viabilistico e non viene valutata la situazione futura, con la 
stima dei flussi in ingresso ed in uscita che potrebbero essere generati dal nuovo parcheggio, né come gli 
stessi si possano raccordare con i flussi di viabilità esistente. 

 

2. Risorse idriche e servizio idrico integrato 

Rivieracque ScPA, in qualità di gestore del servizio idrico integrato fornisce le informazioni sulla presenza di 
sottoservizi nella zona di intervento e sulle relative interferenze, senza segnalare particolari criticità. 
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3. Aspetti geologici, idraulici, suolo 

Il Settore competente, sulla base di quanto riportato nella documentazione pubblicata nell’ambito del 
presente procedimento, coincidente con quella agli atti nell’ambito del rilascio del parere ex art. 89 DPR 
380/2001, rileva che dalla documentazione agli atti la variante urbanistica e l’intervento ad essa associato 
ricadono nell’ambito di competenza del Piano di Bacino dei torrenti Prino e Caramagna, rispetto al quale si 
evidenzia che: 

 sotto il profilo dell’assetto geomorfologico, la variante è localizzata in aree la cui suscettività al 
dissesto è classificata quale Pg0 e Pg1 (rispettivamente molto bassa e bassa): ad esse si applica la 
disciplina di cui all’articolo 16, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdB; 

 non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

 sotto il profilo dell’assetto idraulico sono interferenti con le fasce di inondabilità del torrente 
Caramagna; 

 sono potenzialmente interferenti con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019; in 
particolare risultano adiacenti alla sponda sinistra del torrente Caramagna; 

 sono potenzialmente interferenti con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mappati nella 
Carta degli Interventi del PdB, nello specifico con l’intervento Ip13 della Carta degli Interventi del 
PdB. 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici, l’area interessata dalla variante è mappata per la maggior parte in 
fascia B (pericolosità idraulica media) e C (pericolosità idraulica bassa), ma una piccola porzione del 
piazzale, in corrispondenza del varco che sarà utilizzato quale ingresso del nuovo parcheggio, risulta essere 
in fascia A (pericolosità idraulica molto elevata). La previsione urbanistica di una destinazione a parcheggio 
a raso per l’area in esame non è in contrasto con la normativa di bacino (a tal proposito vedasi quanto 
indicato alla lettera a del punto 1 degli “Indirizzi interpretativi in merito alle definizioni di interventi urbanistico 
– edilizi richiamate nella normativa di bacino” di cui all’Allegato 1 alla DGR 723/2013), purché vengano 
adottati gli idonei accorgimenti, le azioni e le misure – anche di protezione civile – finalizzati a tutelare la 
pubblica incolumità, in accordo con quanto previsto al punto 1, lettera a) degli indirizzi interpretativi appena 
richiamati. 

Con riferimento alla localizzazione del parcheggio, in adiacenza all’alveo e, quindi, all’interno della fascia di  
inedificabilità assoluta del corso d’acqua, si ricorda che in accordo con gli “Indirizzi applicativi in materia di 
polizia idraulica ex R.D. 523/1904 e R.R. 3/2011”, approvati con DGR n. 1205/2019, ai fini dell’applicazione 
della normativa idraulica in materia di ammissibilità di interventi in fascia di pertinenza ex R.R. 3/2011, i 
parcheggi a raso di interesse pubblico sono assimilabili alla tipologia delle strade di interesse pubblico e 
risultano pertanto ammissibili, previa autorizzazione idraulica, con gli stessi requisiti e modalità di cui al 
comma 2, art. 5 del R.R. 3/2011. 

Con riferimento agli aspetti geologico – sismici, la città di Imperia è inserita in classe 2 ai sensi della DGR 
216/2017 e l’area interessata dalla variante risulta, nella carta delle MOPS, in zona stabile suscettibile di 
amplificazione caratterizzata dalla presenza di ghiaie. Nella documentazione a corredo dell’istanza non si 
riscontra la presenza di una relazione geologica redatta ad hoc e questa tematica viene affrontata 
esclusivamente a livello di impatto ambientale. Tuttavia, rilevato che l’intervento collegato con la variante 
prevede complessivamente opere minime sotto il profilo strutturale e, più in generale, di quello legato alle 
interferenze componente suolo/sottosuolo, si ritiene sufficiente l’indicazione – presente nel rapporto 
ambientale agli atti – che nelle successive fasi della progettazione delle opere siano previste indagini 
geologiche di dettaglio come indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 17/01/2018. 

 
Con riferimento al parere di compatibilità geomorfologica reso dal Settore competente al Comune ex art. 89 
del DPR 380/01, è stato peraltro ritenuto che l’articolo 63 bis delle NTA del PRG sia da integrare con: 

- la necessità, per gli interventi all’interno delle fasce di inondabilità, di dotarsi di misure e 
accorgimenti tecnico – costruttivi quali misure di protezione passiva dalle inondazioni da porre in 
essere in accordo con quanto previsto al punto 1, lettera a) degli indirizzi interpretativi di cui 
all’Allegato 1 alla DGR 723/2013, oltre alle necessarie azioni di protezione civile; 

- la possibilità di realizzare “piccole costruzioni di servizio pubblico, con volumi e superfici tali da 
assicurare il servizio previsto con il minimo di cubatura e superficie coperta” solo nel caso in cui ciò 
non sia in contrasto con la sovraordinata normativa in materia ambientale, subordinando tali opere 
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alla costante verifica di conformità con il Piano di bacino territorialmente competente, nonché con i 
disposti del R.R. 3/2011; 

In conclusione il medesimo Settore evidenzia quindi che Il parere liberatorio di competenza del Settore 
regionale, resta pertanto in attesa del riscontro di quanto sopra indicato. 

 

4. Urbanistica e paesaggio  

Il Servizio Urbanistica ha espresso le proprie considerazioni così articolate: 

Determinazione del carico insediativo indotto dalla variante:  

Rispetto alla normativa vigente (Zona ZR 18B), volta ad ammettere una cubatura massima di circa 6.000 mc. 
(controdeduzioni comunali all’osservazione in DCC n. 1/2022 e Relazioni Illustrative), la variante proposta ed 
in particolare la previsione progettuale di sistemazione superficiale dell’area a parcheggio pubblico ad essa 
correlata, di cui alla tavola grafica del “Progetto di fattibilità”, non comporta alcun carico insediativo, fatta 
salva l’indeterminatezza dei contenuti normativi proposti per le “piccole costruzioni di servizio pubblico” di 
utilizzo non definito. 

Coerenza urbanistica della variante: 

Tenuto conto del contesto storico dell’impianto urbano che, stanti le dimensioni trasversali di V. Bossi e 
ancor più di V. De Tommaso, non hanno consentito né l’individuazione di parcheggi auto lungo la viabilità, 
né adeguate percorrenze pedonali - garantite con continuità solo su uno dei due margini stradali - pur a 
fronte di accessi alle abitazioni su entrambi i lati delle strade, appare pertinente l’individuazione di nuove 
aree a parcheggio pubblico, anche al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza al transito pedonale, 
favorendo altresì una possibile dotazione di servizi anche per quanto riguarda il verde attrezzato.    Tuttavia, 
a fronte della preesistenza in zona di limitazioni al traffico veicolare, non esplicitate negli elaborati prodotti 
per gli aspetti di distribuzione e consistenza della portata delle limitazioni, nonché delle caratteristiche del 
contesto contraddistinto da tessuto storico servito da viabilità a livello di quartiere, si dovrà tener conto, nei 
contenuti dell’introdotto articolo 63 Bis, del rapporto tra la nuova previsione del parcheggio pubblico a 
rotazione e l’utenza a cui è riferito, anche avuto riguardo alle ricadute sulla pianificazione comunale di 
regolazione/gestione del traffico della zona.   

Si segnala inoltre che, la configurazione dimensionale dell’unico accesso al cortile da V. Bossi – ferma 
restando l’adozione degli opportuni ausili tecnici per la gestione del transito in ingresso/uscita – dovrà 
rappresentare elemento condizionante, nei contenuti dell’articolo sopra richiamato, per la definizione del 
numero complessivo degli stalli realizzabili e del rapporto reciproco tra quelli destinati ad autoveicoli e quelli 
riservati a motoveicoli, ai fini del soddisfacimento delle condizioni di sicurezza per la fruizione veicolare e 
pedonale all’area.     

Dovrà inoltre essere presa in adeguata considerazione la normativa vigente del Piano di Bacino e del R.R. n. 
3/2011 (stante l’adiacenza al Rio Caramagna) nel contesto della disciplina urbanistica della variante. 

Compatibilità paesistica della variante: 

Per gli aspetti di competenza, la variante adottata ricade nella classificazione di Aree Urbane valori di 
immagine (IU) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), disciplinata dall’art. 37 delle 
corrispondenti NTA, che assoggetta l’area al regime di mantenimento, con l’obiettivo di perpetuare i valori di 
tipicità del paesaggio ligure urbano, subordinando a Studio Organico d’Insieme interventi che introducano 
elementi innovativi rispetto a tale immagine.   Pertanto, si ritiene necessario che con lo S.O.I. venga 
garantita un’adeguata schermatura arborea degli stalli posti in adiacenza alla percorrenza che lambisce 
l’edificazione preesistente, tenuto conto dell’azione schermante già esercitata dal muro d’argine, per i 
parcheggi localizzati in adiacenza allo stesso.   Appare invece incompatibile con il regime sopraddetto il 
contenuto normativo della nuova zona “PV”, relativamente alla generica ammissibilità di parcheggi pubblici 
realizzati all’interno di volumi fuori terra, tenuto anche conto che la disciplina urbanistica adottata non 
contiene alcun parametro dimensionale al riguardo.   

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona per quanto 
concerne gli aspetti di propria competenza rileva la sussistenza di profili di tutela ai sensi della parte II e III 
del D.Lgs 42/2004 e s.m.i (di seguito Codice). 

Sotto il profilo paesaggistico, l’ambito risulta tutelato in relazione all’interesse paesaggistico di cui al comma 
1 dell’art. 142 del Codice, con particolare riferimento ai fiumi, i torrenti, (...) e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna tutelati ai sensi della lettera c), in quanto il torrente Caramagna 
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rientra nell’elenco dei corsi d’acqua provinciali tutelati (vincolo paesaggistico ex D.M. 24/04/1985 - 
“Galassini”). 

Inoltre, nell’ambito oggetto di indagine, risultano operanti i seguenti vincoli paesaggistici: 

- D.M. 25/01/1963 che dichiara di notevole interesse pubblico il territorio della zona a ponente del fiume 
Caramagna nel comune di Imperia – Porto Maurizio - perché comprende complessi caratteristici di 
bellezze naturali, ricchi di vegetazione, di punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si 
gode la visione di un vasto tratto del litorale; 

- D.M. 19/02/1963 che dichiara di notevole interesse pubblico il territorio della zona Parrasio, rio Baité e 
piazzale Roma - perché costituisce un complesso di bellezze naturali integrate da ambienti 
caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini, belvederi, tra le colline e il mare, che formano 
punti di vista e quadri panoramici di notevole interesse ed unità dominati dalle costruzioni del Parasio 
(cattedrale e costruzioni monastiche; 

- D.M. 24/04/1985 che integra le dichiarazioni di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni 
di Riva Ligure, S. Stefano al Mare, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, S. 
Bartolomeo del Cervo e Cervo (complesso paesistico del Parasio), di cui ai Decreti Ministeriali 
16/11/1962, 25/01/1963, 19/02/1963 e 11/06/1963 - poiché il complesso paesistico del Parasio è di 
eccezionale valore estetico e tradizionale; nelle visuali panoramiche dal mare, dalla via Aurelia, da 
alcuni tratti dell’Autostrada dei Fiori, dalle strade panoramiche collinari per Poggio, per il monte Calvario 
per il monte Bardellino e da altri punti di belvedere dell’abitato di Porto Maurizio e del Parasio, nonché 
delle frazioni circostanti e dei relativi antichi percorsi che scendono verso il mare, si godono 
inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza 

Le norme di attuazione del P.T.C.P. relative all’assetto insediativo per l’area interessata dal progetto sono 
definite dall’art. 37: Aree Urbane – Valori d’Immagine (IU), assoggettate al regime normativo di 
mantenimento, in quanto trattasi di ambiti urbani che, indipendentemente dalla presenza di specifici valori 
storico artistici o monumentali, appartengono all'immagine più conosciuta e tipica del paesaggio ligure, 
connotandone in particolare la vocazione turistica. L'obiettivo della norma è quello di perpetuare i valori 
d'immagine che caratterizzano il paesaggio urbano della Liguria nelle sue località maggiormente 
significative. Non sono pertanto consentiti interventi che introducano elementi innovativi rispetto a tale 
immagine salvo che un apposito Studio Organico d'insieme non dimostri che detti interventi siano di forza e 
qualità tali da poter divenire essi stessi fattori di rafforzamento dei valori d'immagine. 

Sotto il profilo monumentale, si rileva la presenza di un edificio storico collocato ai margini dell’area di 
intervento, ovvero il “Palazzo Berio con affreschi del Carrega nell’appartamento Garibbo” sottoposto a tutela 
con D.P.C.R. del 15.09.2016, che si configura quale fondale scenico all’area oggetto di intervento. Inoltre si 
fa presente che, in seguito all’eventuale esproprio dell’area con i relativi fabbricati in essa collocati, questi 
diventerebbero di proprietà pubblica e, avendo più di settant’anni come più sopra esplicitato, risulterebbero 
sottoposti a tutela ope legis secondo il combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del Codice, in base al quale le 
cose appartenenti ad ogni ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi 
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui 
esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della Parte II del Codice fino a 
quando non sia stata effettuata la verifica di interesse. 

Dall’esame della documentazione disponibile, inviata in allegato al procedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS, si evidenzia come i profili di tutela sopra riportati siano stati solo in parte presi in 
considerazione ai fini dell’elaborazione della variante al PRG finalizzata alla realizzazione del parcheggio 
pubblico in oggetto. 

In particolare, poiché in seguito all’acquisizione, tramite esproprio, dell’area con gli edifici annessi, questi 
diventerebbero di proprietà pubblica, sotto il profilo della tutela monumentale, dovranno essere 
prioritariamente avviate le opportune procedure per la verifica dell’interesse culturale degli immobili, 
finalizzate a stabilire la sussistenza o no del vincolo, e in base all’esito delle quali potrà essere 
effettivamente sviluppato il progetto che ne prevederebbe la completa demolizione. 

Sotto il profilo paesaggistico, l’area di intervento si inserisce, in particolare, nel territorio della zona Parrasio, 
rio Baité e piazzale Roma, che costituisce un complesso di bellezze naturali integrate da ambienti 
caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini, belvederi (D.M. 19-02-1963) e pertanto, nell’ottica di 
una riqualificazione paesaggistica dell’area, oggi fortemente degradata e priva di connotazione naturalistica, 
è sicuramente necessaria un’ulteriore e significativa fase di approfondimento progettuale, adeguata alle 
necessità di tutela culturale e paesaggistica dei luoghi, finalizzata a prevedere un’idonea e ampia dotazione 
a verde con l’inserimento di specie arboree e arbustive autoctone, di siepi e bordure anche in 
corrispondenza dei posti auto, in grado di implementare significativamente la componente vegetazionale già 
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presente nel contesto di riferimento tutelato dal D.M. sopra citato e di fornire un miglioramento del paesaggio 
urbano, in un’area riconosciuta come Valore d’Immagine. Dovranno inoltre essere approfonditi gli aspetti 
impiantistici, le caratteristiche della pavimentazione, lo sviluppo del sistema di accesso/uscita e delle aree di 
manovra, al fine di consentire le valutazioni sull’effettiva compatibilità del progetto con l’area oggetto di 
intervento. 

Sotto il profilo della tutela archeologica, sebbene il progetto di trasformazione non preveda nessuna nuova 
costruzione, tenuto conto che l’area in oggetto è prossima a settori urbanistici di alto potenziale archeologico 
anche in virtù della percorrenza costiera di epoca antica, e in considerazione della probabile posa di 
sottoservizi e della previsione di messa a dimora di piante con conseguente opera di scavo e 
movimentazione del terreno, si richiama l’attenzione sulla applicabilità delle norme in materia di verifica 
preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, anche alla luce del recente 
D.P.C.M. 14/02/2022. 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Imperia ha fornito il 
proprio contributo in merito alla variante in oggetto evidenziando i seguenti punti:  

il parcheggio previsto si trova in un’area a ridosso della zona a traffico limitato di Borgo Foce caratterizzata 
dalla presenza di numerose attività di ristorazione fronte mare, di un piccolo approdo per imbarcazioni e 
spiagge.  

l’accessibilità all’area oggetto di intervento avviene attraverso una viabilità a senso unico di sezione 
estremamente ridotta, priva di marciapiede e sulla quale si aprono direttamente i portoni che danno accesso 
alle abitazioni; si tratta di una via attualmente poco trafficata perché finalizzata all’uso dei residenti e per le 
forniture delle attività di ristorazione. 

Lo stesso Ordine ha quindi segnalato che le previsioni della variante così come proposta in un siffatto 
contesto potrebbero comportare interferenze oltre che nei confronti della sicurezza della percorribilità 
pedonale anche sul clima acustico e sulla qualità dell’area.  

 

5. Biodiversità 

Il Settore competente rileva che l’area su cui insiste la variante non ricade in alcuna zona ricompresa nella 
Rete Natura 2000 e non risulta interessata da elementi della Rete Ecologica Regionale o da osservazioni 
puntuali derivanti l’Osservatorio ligure sulla biodiversità; pertanto non evidenzia potenziali pressioni o 
minacce degne di attenzione. 

 

Valutazione conclusiva 

Va preliminarmente considerato che i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella consultazione 
in prevalenza non hanno segnalato situazioni di significativa criticità rispetto alle previsioni oggetto della 
Variante, od al più hanno fornito indicazioni per l’implementazione dell’articolo 63 bis del PRG relativo alle 
zone “PV – parcheggi pubblici e verde attrezzato” e per la fase attuativa/progettuale, che riguardano:  

 per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici la SABAP ha evidenziato le necessità di un’ulteriore e 
significativo approfondimento nella fase progettuale, adeguato alle necessità di tutela culturale e 
paesaggistica dei luoghi e per il rafforzamento della qualità urbana e dei valori di immagine, nonché 
sotto il profilo della tutela archeologica, la necessità di una verifica dell’applicabilità delle norme in 
materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, anche 
alla luce del recente D.P.C.M. 14/02/2022; 

 per quanto riguarda gli aspetti idraulici, il competente Settore, nell’evidenziare che l’area è 
interessata da diverse fasce di pericolosità idraulica, ha ritenuto la destinazione di un parcheggio a 
raso non in contrasto con la disciplina del vigente Piano di Bacino, ferma restando l’applicazione di 
accorgimenti, azioni e misure indicate nel Piano stesso e richiamando il giudizio di  compatibilità 
geomorfologica reso al Comune ex art. 89 del DPR 380/2001, corredato, allo scopo, da specifiche 
integrazioni da apportare all’art. 63 bis delle NTA del PRG; 

 per quanto riguarda i rapporti con il PTCP, il competente Servizio ha ravvisato, in ragione del regime 
IU dell’area in questione e del connesso obiettivo di perpetuare i valori di tipicità del paesaggio, 
l’incompatibilità della generica ammissibilità di parcheggi pubblici in volumi fuori terra, privi di 
elementi dimensionali e qualificativi; 

Per converso, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Imperia ha 
evidenziato, come sopra riportato, carenze analitiche atte a descrivere le condizioni di accessibilità dell’area 
oggetto di intervento e i volumi di traffico tenuto conto del contesto caratterizzato da viabilità a senso unico di 
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sezione estremamente ridotta, priva di marciapiede e da promiscuità tra traffico veicolare (commerciale e 
residenziale) e accessibilità pedonale.  

Tale aspetto, sotto i profili ambientali di competenza del Dipartimento Ambiente, ha comportato parimenti il 
riscontro di carenze di elementi conoscitivi in grado di stimare gli effetti sulla qualità dell’aria conseguenti al 
traffico indotto dagli interventi oggetto della Variante, senza peraltro conseguire l’espressione di un esplicito 
parere negativo.  

Sotto entrambi i profili va tuttavia considerato che la capacità complessiva del nuovo parcheggio, e quindi 
dei flussi di traffico indotto, risulterebbero significativamente ridimensionati per effetto sia della ravvisata 
incompatibilità rispetto al regime di PTCP per fabbricati in volumi fuori terra privi di elementi dimensionali e 
qualificativi, e sia in rapporto ai condizionamenti derivanti dall’applicazione della disciplina del vigente PdB, 
nonché dal rispetto delle distanze delle nuove costruzioni dai corsi d’acqua pubblici, con ciò operando in 
termini certamente mitigativi rispetto alle previsioni prospettate.  

Tale considerazione tiene altresì conto dell’apporto positivo in termini di contenimento delle pressioni sul 
contesto di che trattasi, degli approfondimenti da sviluppare nella fase progettuale, segnalati, in particolare, 
dalla SABAP e dell’esigenza di integrazione normativa segnalata dal Servizio Urbanistica finalizzata ad 
armonizzare gli interventi previsti dalla variante con il regime paesistico vigente, per contestualizzarli rispetto 
al sistema della viabilità e della circolazione esistente contemperando le esigenze di sicurezza viaria e 
pedonale, nonché a dotarli di più elevati standard qualitativi mediante l’implementazione significativa della 
componente a verde, contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità dell’aria ed alla mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti climatici. 

Quanto sopra complessivamente considerato, non emergendo dalla consultazione svolta impatti 

significativi sui comparti ambientali esaminati, si ritiene quindi, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 

32/2012 e smi, che non sia necessario assoggettare la variante al PRG in oggetto a procedimento di 

VAS. 

 

F.to    Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Paolo Rocco) 

F.to    Il Dirigente del Servizio Pianificazione 

Territoriale e VAS 

(Arch. Anna Celenza) 
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REGIONE LIGURIA 
Vice Direzione Generale Territorio 

Servizio Urbanistica 

RELAZIONE TECNICA 
n. 372 del 14.07.2022 

Comune di 
IMPERIA (IM) 

 
Variante al PRG  ai sensi dell’art. 29bis della l.r.  n. 24/1987 s.m.  finalizzata alla individuazione di 

una nuova zona PV “parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato” 

 

PREMESSE 

Il Comune di Imperia è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con D.P.G.R. n. 46 del 24.02.1999. 
 
Con D.C.C. n. 60 del 29.07.2021 il Comune ha adottato una variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’articolo 29 bis della l.r. n. 24/1987 s.m. (Disposizioni per lo snellimento delle procedure 
urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) relativa al “recupero e sistemazione di un’area in Via B. Bossi a lato del Torrente 
Caramagna” per la realizzazione di un parcheggio pubblico, comportante apposizione di vincolo preordinato all’esproprio della superficie corrispondente al parcheggio. 

 
Con il medesimo provvedimento è stato altresì adottato il relativo Rapporto Preliminare ambientale, ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., a norma dell’art. 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.. 

Nel caso di specie le limitazioni di cui all’art. 47ter della l.r. n. 36/1997 s.m., cui il Comune di Imperia risulta soggetto, non operano in quanto la variante di che trattasi è finalizzata  alla realizzazione 
di un’opera pubblica.        

Dagli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante in oggetto, condotta dal competente Servizio regionale e riportati nella Relazione istruttoria n. 368 del 01.07.2022 aggiornata 
al 14.07.2022,  non sono emersi impatti significativi sui comparti ambientali esaminati con conseguente esclusione di detta variante dall’assoggettamento a VAS.   Tale  Relazione è comprensiva, a 
norma dell’art. 56bis della l.r. n. 36/1997 s.m., del parere del Settore Assetto del Territorio di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 s.m..  

Si precisa che in considerazione della necessaria sottoposizione delle varianti urbanistiche alle procedure ambientali, a norma della sopravvenuta legislazione statale e regionale in materia, non più 
operante l’effetto approvativo della variante in oggetto per formazione del silenzio assenso, stabilito dall’art. 30, comma 2, della l.r. n. 24/1987 e s.m.. 
 

Procedura 

allegato n° 2
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Con nota in data 17.02.2022, acquisita al protocollo regionale, Prot-2022-0146866 del 21.02.2022, il Comune ha trasmesso alla Regione  la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
60/2021, con allegata la documentazione oggetto di adozione, nonché la Deliberazione del C.C. n. 1 del  21.01.2022, di pronuncia sull’osservazione pervenuta.  

Il Comune ha dato atto che il deposito degli atti di variante è avvenuto per 30 giorni consecutivi, dal 25 agosto 2021 al 24 settembre 2021, e che nel successivo periodo (di ulteriori 30 giorni) è 
pervenuta una sola osservazione (prot. Gen. 66549 del 26.10.2021), da parte della proprietaria degli immobili, nei confronti della quale la C.A. si è pronunciata respingendola, nei termini di cui 
alla proposta di controdeduzioni, allegata alla sopra menzionata D.C.C. n. 1/2022.  

 

Elementi costitutivi della variante al Piano Regolatore Generale 

Gli elaborati oggetto di adozione con la deliberazione consiliare n. 60/2021, trasmessi con la sopra menzionata nota PEC 2022-0146866 del 21.02.2022, sono i seguenti: 

- a) Relazione Illustrativa 
- b) Tavole grafiche – Stato vigente e Stato in Variante; 
- c) Normativa - Stato vigente e Stato in Variante; 
- d) Relazione illustrativa della variante; 
- e) Relazione tecnica e di prefattibilità ambientale; 
- f) Stima sommaria dei costi; 
- g) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
- h) Piano particellare di esproprio e prime valutazioni per la stima del costo di acquisizione mediante espropriazione di un'area edificata in porto Maurizio, via De 
Tommaso e via Bossi (Area ex Granatini) 
- i) Piano particellare di esproprio descrittivo 
- j) Piano particellare di esproprio grafico 
- k) Progetto di fattibilità tavole grafiche; 
- l) Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (art. 13 l.r. 32/2012 e s.m.). 

CONSIDERAZIONI 

Descrizione dei contenuti in variante 

Varianti al PRG a termini dell’art. 29bis L.R. n, 24/1987 s.m.i. 

Dagli elaborati trasmessi si desume che, l’area, denominata ex Granatini e localizzata a Porto Maurizio, zona Borgo Foce, riguarda una superficie di 2.560 mq., perimetrata su tre lati da una 
cortina continua di fabbricati pluripiano di impianto storico (zona “A” di PRG, vedi stralcio Rapporto Preliminare), tra cui il settecentesco palazzo Berio, e, lungo il quarto lato del maggior sviluppo 
longitudinale, dal muro d’argine del torrente Caramagna.     La superficie, ad andamento sostanzialmente pianeggiante e forma quadrangolare (80 m. x 35 m. di dimensioni medie), costituisce di 
fatto un cortile, interno ai fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale (con magazzini, ai piani terra e seminterrati), e si presenta in stato di semi abbandono per le condizioni di 
fatiscenza dei magazzini e laboratori che la occupano, peraltro parzialmente distrutti da un incendio accidentale.     L’unico accesso carrabile, da Via B. Bossi, è dimensionalmente condizionato 
per essere ricavato da un ex magazzino perimetrale, mentre un accesso esclusivamente pedonale, tramite gradonata coperta, è presente su altra viabilità perimetrale, Via De Tommaso 
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(Relazione illustrativa). 

La proposta di variante al vigente PRG prevede l’introduzione della disciplina delle “Zone PV parcheggi pubblici e verde attrezzato” (art. 63 BIS), sulla prevalente estensione dell’area oggetto di 
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (2.404 mq.), in relazione al progetto d’intervento (graficamente illustrato nel “Progetto di fattibilità - Tavola grafica)”, comportante la completa 
demolizione di tutti i fabbricati, la bonifica e la sistemazione in superficie a parcheggi pubblici a rotazione (41 stalli, di cui 28 per auto e 13 per moto), con aiuola spartitraffico alberata collocata in 
posizione centrale, in direzione longitudinale, e con unico accesso all’area (pedonale e veicolare) dal varco nell’edificazione su Via B. Bossi.      Sulla rimanente porzione del cortile, localizzata in 
adiacenza alla cortina edificata sui tre lati, si prevede la riclassificazione in “Zona A di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale”, art. 22 di di PRG, in analogia a quella degli 
adiacenti palazzi di impianto storico, a cui viene annessa, costituendone pertinenza (come da stralci zonizzazione di P.R.G. in Rapporto Preliminare e contenuti Relazione Tecnica e di 
prefattibilità ambientale). 
Attualmente l’areale interessato dalla proposta di variante è classificato dal vigente PRG, all’art. 25, zona “ZR di ristrutturazione urbanistica” 18B (Foce – Granatini), comportante l’ammissibilità di 
una consistenza insediativa incrementabile al massimo del 10% del volume esistente, con cambio d’uso nelle categorie ammissib ili nelle zone residenziali (abitazioni, piccoli uffici, ricettività, 
attività commerciali, artigianato di servizio, attrezzature socio-sanitarie/ culturali/ per istruzione superiore, ecc….), per finalità di “ricomposizione e riorganizzazione del contesto urbano, di 
riqualificazione ambientale dell’ambito di intervento e di miglioramento - qualitativo e quantitativo - dell’attrezzatura pubblica della città”. 
La nuova disciplina proposta con l’introduzione dell’articolo “63 BIS” è volta ad ammettere la realizzazione di parcheggi pubblici a rotazione, realizzabili, “a cielo aperto” e, anche, “in sotterraneo” 
ed “in struttura ricavati in soprassuolo” (queste ultime due tipologie senza predefinirne la consistenza, ma solo l’obbligo di copertura in manto erboso), nonchè l’amm issibilità di “piccole 
costruzioni di servizio pubblico”, non meglio definite in termini di consistenza e utilizzo. 

L’area è sottoposta a vincoli paesistico ambientali relativi al contesto territoriale di appartenenza (Bellezze di insieme: D.M. 19.02.1963, La Zona Parrasio sita nel Comune di Imperia (…); D.M. 
24.04.1985 Integrazione vincoli Complesso paesistico Parrasio), oltre al generico vincolo di 150 m. dalla sponda del torrente Caramagna (ex D.M. 24.04.1985 “Galassini”).   E’ assoggettato a 
Vincolo Architettonico Puntuale, sotto il profilo monumentale, il sopra citato palazzo (“Palazzo Berio con affreschi del Carrega nell’appartamento Garibbo”). 
In relazione alla collocazione spondale in adiacenza al T. Caramagna, l’area interferisce con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR 507/2019, ed è interessata dalle fasce di 
inondabilità del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna, ricadendo prevalentemente in fasce B (pericolosità idraulica media) e C (pericolosità idraulica bassa) e, marginalmente (piccolo 
angolo sul lato sud-ovest) in corrispondenza al varco di accesso al cortile, in fascia A (pericolosità idraulica molto elevata).  

Carico insediativo indotto dalla variante 

Rispetto alla normativa vigente (Zona ZR 18B), volta ad ammettere una cubatura massima quantificabile in circa 6.000 mc. (controdeduzioni comunali all’osservazione in DCC n. 1/2022 e 
Relazioni Illustrative) in esito a interventi di ristrutturazione, la variante proposta, ed in particolare la previsione progettuale di sistemazione superficiale dell’area a parcheggio pubblico ad essa 
correlata, di cui alla tavola grafica del “Progetto di fattibilità”, non comporta alcun carico insediativo, fatta salva l’indeterminatezza dei contenuti normativi proposti, con l’introduzione dell’articolo 
63 BIS, per le “piccole costruzioni di servizio pubblico” di utilizzo non definito. 

VALUTAZIONI 

Valutazioni sulle Varianti  

Compatibilità generale della variante con il PTCP: 
La variante adottata ricade nella classificazione di Aree Urbane valori di immagine (IU) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), disciplinata dall’art. 37 delle corrispondenti 
NTA, che assoggetta l’area al regime di mantenimento.   Trattasi di un regime utilizzato con sporadicità dal PTCP, proprio in quanto riferito a particolari situazioni meritevoli di tutela, costituendo 
espressione della Liguria, indipendentemente dalla presenza di specifici valori storico-artistici o monumentali, attraverso la riconoscibilità delle sue località più note e celebrate (palazzate, fronti a 
mare, passeggiate a mare) nell’immagine collettiva.   In questi casi la norma è finalizzata a garantire la conservazione nel tempo del corrispondente valore di immagine, pur non inibendo quegli 
interventi che, ancorchè costituiscano elementi innovativi rispetto a tale immagine, possano meglio qualificare e potenziare il valore d’immagine di tali luoghi.    Con questo intento, la norma 
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dell’IU prescrive l’obbligo di Studio Organico di Insieme, allo scopo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento degli stessi valori d’immagine che il Piano Paesistico vuole 
preservare. 

Pertanto, per gli aspetti di competenza (assumendo a riferimento la sistemazione in superficie della rappresentazione grafica dell’elaborato “Progetto di fattibilità Area a Parcheggio e Verde 
Attrezzato - Tavola Grafica”), si ritiene che tale previsione sia tale da non compromettere i valori d’immagine che la norma di PTCP intende tutelare, alla condizione  di garantire un’adeguata 
schermatura arborea degli stalli posti in adiacenza alla percorrenza che lambisce l’edificazione preesistente, tenuto conto dell’azione schermante già esercitata dal muro d’argine, per i parcheggi 
localizzati in adiacenza allo stesso.    A tale riguardo è pertanto necessario integrare la disciplina della nuova zona “PV” con la previsione di predisposizione dello S.O.I., a garanzia della 
coerente definizione progettuale nei termini sopra indicati.      Appare invece incompatibile con il regime sopraddetto il contenuto normativo della nuova zona “PV” relativamente alla generica 
ammissibilità di parcheggi pubblici realizzati all’interno di volumi fuori terra (in struttura ricavati in soprassuolo), anche a prescindere dalla mancata definizione della consistenza di tale previsione 
nei contenuti della disciplina urbanistica adottata, tenuto conto della connotazione tipologica, avulsa dal contesto di riferimento, che tale destinazione d’uso comporterebbe.   

Conformità alle normative in materia urbanistico-edilizia: 
La disposizione normativa oggetto di adozione (Zone “PV” parcheggi pubblici e verde attrezzato (Art. 63 BIS)) risulta rispondente alla finalità di disciplinare aree, con destinazione a parcheggio e 
a verde, di esclusiva destinazione pubblica (D.M. n. 1444 del 02.04.1968), mentre riguardo agli aspetti parametrico dimensionali, nonché di destinazione d’uso, relativamente alle generiche 
“piccole costruzioni di servizio pubblico”, non presenta i contenuti necessari, anche avuto riguardo ai condizionamenti idrogeomorfologici e paesistico-ambientali presenti nell’area oggetto della 
previsione d’intervento.      
Riguardo alle destinazioni d’uso della nuova zona “PV”, oggetto della proposta di variante, le stesse si ritengono pertinenti agli obiettivi di soddisfacimento di tali tipologie di servizi per le locali 
esigenze del quartiere, tenuto conto del contesto storico dell’impianto urbano che, stanti le dimensioni trasversali di V. Bossi e ancor più di V. De Tommaso, non hanno consentito né 
l’individuazione di parcheggi auto lungo la viabilità, né adeguate percorrenze pedonali - garantite con continuità solo su uno dei due margini stradali - pur a fronte di accessi alle abitazioni su 
entrambi i lati delle strade, potendosi pertanto prefigurare, con l’individuazione del nuovo parcheggio pubblico, la possibil ità di garantire migliori condizioni di sicurezza al transito pedonale, 
favorendo altresì una possibile dotazione di servizi anche per quanto riguarda il verde attrezzato.   Tuttavia, stanti le sopradescritte caratteristiche del contesto, denotato dalla delicatezza propria 
della connotazione come centro storico servito da viabilità a livello di quartiere, si dovrà tener conto nei contenuti dell’introdotto articolo 63 Bis del rapporto tra la nuova previsione del parcheggio 
pubblico a rotazione e l’utenza a cui è riferito, anche avuto riguardo alle ricadute sulla pianificazione comunale di regolazione/gestione del traffico della zona.  
Inoltre, stante la configurazione dimensionale dell’unico accesso al cortile da V. Bossi – ferma restando l’adozione degli opportuni ausili tecnici per la gestione del transito in ingresso/uscita – il 
soddisfacimento delle condizioni di sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni di settore, per la fruizione veicolare e pedonale all’area dovrà rappresentare elemento condizionante, nei contenuti 
dell’articolo sopra richiamato, per la definizione del numero complessivo degli stalli realizzabili e del rapporto reciproco tra quelli destinati ad autoveicoli e quelli riservati a motoveicoli. 

Prescrizioni: 
Con riferimento ai contenuti dell’adottato articolo 63 BIS “Zone “PV” parcheggi pubblici e verde attrezzato”, lo stesso deve essere riformulato nei termini di cui all’allegato A alla presente 
Relazione Tecnica.     Ciò, sia al fine del recepimento delle sopra riportate valutazioni paesistico ambientali, per la compatibilità con il vigente regime di PTCP, e di conformità per gli aspetti 
urbanistico-edilizi,  sia allo scopo di pervenire al coordinamento del testo con i rilievi espressi nei contributi resi nella procedura di Verifica di Assoggettabilità, ex art. 13 L.R. n. 32/2012 s.m.i. 
(Relazione Istruttoria n. 368 del 01.07.2022 aggiornata al 14.07.2022), con specifico riferimento agli aspetti geologici, idraulici, suolo, relativamente al parere ex art. 89 DPR 380/2001, nonchè 
per i rilevati profili di tutela, individuati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, in relazione ai vincoli operanti sull’area. 

Per quanto riguarda la  riclassificazione della zona “ZR18B Foce-Granatini”, in prevalenza  in “Zona “PV” per parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato” (art. 63 BIS) e per la 
rimanente porzione perimetrale in “Zone “A” di interesse storico – artistico e di particolare pregio ambientale” (art. 22) di P.R.G. è da approvarsi lo stralcio cartografico riportato nel 
“Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.”,  individuato come “Piano Regolatore Generale comune di Imperia VARIANTE stralcio”.  
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e valutato, si ritiene che la variante in oggetto posa essere approvata con le prescrizioni sopra riportate. 

 

F.to    Il Responsabile del Procedimento                                                                                                                                    F.to    Il Dirigente del Settore Urbanistica  
                 (Arch. Gabriella Boero)                                                                                                                                                                    (Arch. Luana Lapini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
Elaborati da approvare: - Allegato A alla Relazione Tecnica n. 372 del 14.07.2022: testo articolo 63BIS N.T.A. Allegate al Piano Regolatore Generale; 

- Allegato B alla Relazione Tecnica n. 372 del 14.07.2022: stralcio cartografico riportato nel “Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.” individuato come “Piano  
Regolatore Generale comune di Imperia VARIANTE stralcio” con individuazione della nuova zona “PV” e dell’estensione della vigente zona “A” di PRG 
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Allegato A alla Relazione Tecnica n. 372 del 14.07.2022 

Zona “PV” parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato 
Art. 63 BIS N.T.A. Allegate al Piano Regolatore Generale 

Nell’area contraddistinta dalla sigla “PV”, il P.R.G. prevede: 

a) parcheggi pubblici a cielo aperto; 

b) parcheggi pubblici in sotterraneo;  

c)  verde pubblico attrezzato; 

l’uso di tali parcheggi è normato come segue:    
parcheggi pubblici a rotazione per gli utenti pubblici (D.M. 2/4/68); 

L’estensione e tipologia del parcheggio pubblico, di cui alle lettere a) e b), devono essere relazionate agli strumenti comunali di regolazione/ gestione del traffico, ai fini del contenimento del flusso 
di traffico in termini compatibili con il contesto di centro storico e di migliorare le condizioni del transito pedonale lungo i tracciati veicolari di accesso al parcheggio, in osservanza alle vigenti disposi-
zioni di settore.     Il numero complessivo degli stalli realizzabili e il rapporto reciproco tra quelli destinati ad autoveicoli e quelli riservati a motoveicoli è inoltre condizionato alla verifica di soddisfaci-
mento delle condizioni di sicurezza per l’accesso veicolare e pedonale all’area e all’immissione nella viabilità, onde non creare turbative nel traffico di transito, ferma restando l’adozione degli oppor-
tuni ausili tecnici per la gestione dello stazionamento e attraversamento dell’ingresso/uscita dalla zona “PV”.  

L’attuazione del parcheggio, nella modalità “a cielo aperto” (a raso), comporta la necessità, per gli interventi ricadenti all’interno delle fasce di inondabilità, di dotarsi di misure e accorgimenti tecnico-
costruttivi quali misure di protezione passiva dalle inondazioni da porre in essere in accordo con quanto previsto al punto 1, lettera a) degli indirizzi interpretativi di cui all’Allegato 1 alla DGR 
723/2013, oltre alle necessarie azioni di protezione civile.    All’interno della fascia di inedificabilità assoluta del corso d’acqua, la localizzazione del parcheggio pubblico, in attuazione con gli “Indi-
rizzi applicativi in materia di polizia idraulica ex R.D. 523/1904 e R.R. 3/2011”, approvati con DGR n. 1205/2019, risulta ammissibile, previa autorizzazione idraulica, con i requisiti e modalità di cui al 
comma 2, art. 5 del R.R. n. 3/2011. 

L’ammissibilità alla realizzazione di parcheggi in sotterraneo è subordinata alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna, per gli inter-
venti all’interno delle varie fasce di inondabilità, ferma restando l’osservanza della fascia di inedificabilità assoluta nei termini di quanto disposto dal R.R. n. 3/2011, all’art. 4, in adiacenza alla spon-
da del T. Caramagna.   

Per gli aspetti geologico – sismici, è demandata alla fase progettuale delle opere l’esecuzione di indagini geologiche di dettaglio nei termini di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. del 
17/01/2018. 

La previsione progettuale degli interventi pubblici, subordinatamente alle verifiche pertinenti la competente Soprintendenza, anche in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui 
all’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.C.M. 14/02/2022, è da integrare con la redazione di Studio Organico d’Insieme ai sensi dell’art. 37 delle NTA di PTCP, allo scopo di garantire il rafforzamen-
to dei valori d’immagine che caratterizzano il paesaggio urbano ligure, oltre che nella scelta dei materiali di finitura e delle dotazioni impiantistiche, attraverso la qualificazione e implementazione 
della componente vegetazionale, con l’inserimento di specie arboree e arbustive autoctone, di siepi e bordure, anche in corrispondenza dei posti auto, specie in prossimità della retrostante cortina 
edificata di valore storico e monumentale.     

Le aree di sosta e i passaggi pedonali verranno dotati di attrezzature minime realizzate nel pieno rispetto del contesto storico-architettonico e dell'ambiente. 

In tale zona, subordinatamente al rispetto della normativa del Piano di Bacino dei Torrenti Prino e Caramagna e all’osservanza della fascia di inedificabilità assoluta di cui al R.R. n. 3/2011, sono 
consentite piccole costruzioni, qualificabili come locali tecnici per impianti tecnologici e servizi igienici, ad esclusivo servizio del parcheggio pubblico, con volumi e superfici tali da assicurare il servi-
zio previsto con il minimo di cubatura e superficie coperta. 



Allegato B alla Relazione Tecnica n. 372 del 14.07.2022 
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