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NIZZA - COSTA AZZURRA: L’UNIONE DI 27 COMUNI  
 

La Comunità Urbana Nizza - Costa Azzurra è una collettività territo-
riale che nasce il 28 settembre 2008 dalla trasformazione della Co-
munità d’Agglomerazione di Nizza - Costa Azzurra. I 27 comuni 
membri, con le stesse competenze di natura socio-economica, cultu-
rale, ambientale e politica, assicurano la gestione di prossimità, la 
qualità dei servizi e l’attuazione dei progetti strutturali per l’agglome-
rato urbano. La Comunità Urbana Nizza - Costa Azzurra è attualmen-
te impegnata in numerosi progetti urbanistici, tra i qual spicca l’ambi-
zioso Piano d’Urbanistica Locale (PLU) per la Valorizzazione e la 
Salvaguardia Territoriale, approvato il 23 Dicembre 2011. Il PLU si 
basa su un approccio globale e sostenibile del territorio: a dimostrarlo 
è l’orientamento generale del Progetto di Sviluppo Sostenibile 

(PADD) che ne rappresenta il documento di riferimento. In questa prospettiva, il PADD mira al raggiun-
gimento di quattro obiettivi fondamentali: tutelare e sviluppare un paesaggio e un ambiente esempla-
ri; migliorare l’urbanizzazione diversificando l’offerta immobiliare e sostenendo una politica di prossimi-
tà più equa; ottimizzare la circolazione e i trasporti alternativi più ecologici; affermare Nizza come me-
tropoli internazionale. Proteggere il paesaggio e l’ambiente, reintro-
durre la natura nella città e valorizzare gli spazi pubblici rappresenta-
no il traguardo che Nizza si è prefissata. A favorire il contatto tra città 
e natura è la creazione nel cuore di Nizza del cosiddetto “Polmone 
Verde”, un parco urbano di 12 ettari arricchito con specchi d’acqua, 
che si presta come magnifico sfondo alle esposizioni di opere d’arte, 
alle attività ludiche, ai grandi eventi o ad una semplice passeggiata 
tranquilla senza sopprimere nessun albero! Queste nuove disposizioni 
presentano un nuovo schema di organizzazione, equilibrato e rispetto-

so, capace di anticipare le 
evoluzioni future. Il Piano 
d’Urbanistica Locale co-
stituisce, infatti, la tappa 
principale dell’evoluzione 
di Nizza verso un territo-
rio esemplare perché fa-
vorisce un modello inno-
vativo di “eco-territorio” 
mediterraneo e promuove 
Nizza come la Ville Verte 
de la Méditerranée, cioè 
la Città Verde del Medi-
terraneo. 
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