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Comune di Diano Marina 
 

Provincia di Imperia 
“Riviera dei Fiori” 

 
Settore 7°  Edilizia Privata – Urbanistica - Demanio  

 

 

OGGETTO:  Adozione aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale vigente ai sensi dell’Art. 43 della Legge Regionale n. 36/1997 e ss. 

mm. e ii. relativo alle Medie Strutture di Vendita nel Tessuto urbano a lotti con edifici aggregati per distacco omogenei a 
impianto prevalentemente regolare (TUL 1). 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO 

L’INGEGNERE CAPO 

 

 

- Vista la Legge Regionale n. 36/1997 e ss. mm. e ii.; 
 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’Art. 43, comma 5., della Legge Regionale n. 36/1997 e ss. mm. e ii. che: 

 

- l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale 04/09/1997 e ss. mm. e ii., l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale vigente 
costituito dalla sostituzione del punto (7), del punto 11.2, del comma 11., dell’Art.44 - Tessuto urbano a lotti con edifici aggregati per distacco 

omogenei a impianto prevalentemente regolare (TUL 1) delle Norme del Piano Urbanistico Comunale con il seguente punto (8): 

 

“ … omissis … 

11. All’interno degli Ambiti di cui al presente articolo sono consentiti interventi aventi le seguenti destinazioni: 

… omissis … 

11.2 Funzioni terziarie (U2): fino ad una quota massima della Su complessiva dell'edificio non superiore a due volte la Sc 

… omissis … 

 (8) MSV alimentari con Sv < 800 mq e MSV non alimentari con Sv < 1.000 mq 

… omissis …”; 

 

risulta, per quanto riscontrato, in linea generale compatibile rispetto alla descrizione fondativa del Piano Urbanistico Comunale vigente ed agli 
obiettivi dello stesso Piano Urbanistico Comunale vigente, nonché risulta, per quanto riscontrato, in linea generale conforme ai piani territoriali e di 

settore di livello sovraordinato. 

 
 

 Diano Marina, lì 11/12/2020. 

 

              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° 

             EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO 

        L’INGEGNERE CAPO 

        - Dott. Ing. Riccardo VOLPARA - 


