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PREMESSA 
 

In data 12.05.2020 (prot. in atti comunali n. 32435) le proprietà D.B.F. Srl ha presentato presso 

l’amministrazione comunale l’istanza di richiesta di variante al PUC riguardante un'area all'interno 

del comparto TU_11 un lotto di terreno ricadente nel comune di Sanremo, in zona TU_11 centro 

levante, in una fascia ritenuta dal vigente strumento urbanistico non edificabile, la quale a seguito di 

un progetto che ne evidenzia le peculiarità e la possibilità di poter diventare di utilità pubblica 

attraverso l’approvazione di variante al piano urbanistico vigente (PUC adeguato alle modifiche 

d'ufficio di cui alla DGR 347 del 30,04,2019) per essere ammissibile sotto il profilo urbanistico- 

edilizio, presentato allo Sportello Unico attività produttive del  Comune di Sanremo ai sensi dell'art. 

10 della L.R. 10/2012. 

 

1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO CONSISTENZA AZIENDALE 

La società di DBF ha investito nell'acquisto di un terreno abbandonato che versava e si trova 

tutt’oggi in condizioni precarie. 

La situazione attuale dell’area oggetto di Variante è documentata all’interno dell’elaborato 

Documentazione fotografica: 

Il lotto d'intervento si trova in località La Brezza all'altezza della pista ciclabile nei pressi di strada 

tre ponti. 

Questo lotto e gli ambienti circostanti sono prettamente terreni abbandonati e seppur di grande 

valenza conferiscono a tutto l'insieme un aspetto di luogo depresso e fortemente degradato, qui un 

tempo insisteva un fabbricato del quale rimane solamente il sedime in cemento e piastrelle e 

macerie sparse sul terreno, tutto quindi necessiterebbe quindi di essere riqualificato. 

 

Essendo questo luogo un punto di transito ad oggi fortemente utilizzato quale accesso alle spiagge 

da tutti gli abitanti della parte densamente insediata a monte della via Aurelia è una emergenza la 

sua messa in sicurezza, la scala di accesso che permette la discesa dalla via Aurelia sarà oggetto 

d'intervento come anche il ripristino delle scale che portano al sottopassaggio che permette di 

superare la ciclabile al livello della strada dei Tre Ponti, tutte situazioni precarie che necessitano di 

intervento. 

L'area vista dal punto di vista del PUC non prevede atterraggio di SA ma contrariamente a quanto 

previsto dovrebbe favorire l'utilizzo di queste zone interessanti dal punto di vista turistico e di 



servizi per evitare che si consolidi lo stato di abbandono che penalizza non solo questa parte della 

del territorio comunale, ma l'intera comunità e la città intera. 

 

Il sito si presta in maniera ottimale ad un'attività di servizio al pubblico e data la posizione in una 

zona del territorio comunale poco servita dai locali che svolgono servizi alla persona si è deciso di 

protendere per l'apertura di un punto ristoro a servizio a disposizione sia della pista ciclabile, sia a 

ponente chee  a levante non si  trovano attività nei pressi. Altro servizio indispensabile che si 

potrebbe offrire oltre alla surf station che andrebbe a dare un servizio puntuale ai surfisti che 

frequentano da anni la zona e che devono cambiarsi a bordo strada dando a volte un’immagine poco 

decorosa della città, essendo localizzato al centro di un crocevia di diversi percorsi, l'utilità pubblica 

è nuovamente assicurata dalla possibilità di recuperare importanti percorsi alternativi alla via Tre 

Ponti dato che questo punto potrebbe essere lo snodo per collegare in pochi passi la pista ciclabile, 

la strada Aurelia, la via Tre Ponti e la spiaggia. 

La società DBF facendo un’operazione di diverse centinaia di migliaia di euro assicurerà lavoro 

nell’immediato per la realizzazione delle opere e successivamente un costante serbatoio di impiego 

per professionisti dell’accoglienza di cui la nostra città fondata anche sul turismo è ricca. 

 

 
2. DOCUMENTO DEGLI OBBIETTIVI 

Le modifiche che si intendono apportare alla pianificazione attuativa vigente sono 

complessivamente atte a ridefinire una nuova area produttiva, in grado di valorizzare le peculiarità 

urbanistiche, ambientali ed edilizie del comparto, e riguardano nello specifico: 

L’individuazione di una nuova area di intervento oggi in stato di abbandono che sarebbe altrimenti 

destinata a diventare una porzione di terreno in costante degrado a causa dell'impossibilità di essere 

presidiata senza un utilizzo produttivo. Inoltre riportando alla vita questa  piccola porzione di 

territorio si andrà a integrare la rete verde di ricomposizione paesaggistica dato che alcune parti 

dello stesso lotto saranno cedute a titolo di “standard” e adibiti a verde permanente fruibile 

pubblicamente soprattutto come accesso ai diversi ambiti presenti (via Aurelia, strada Tre Ponti, 

pista ciclabile e spiagge che andrà ad integrare l’attuazione una sorta di rete ecologica 

comunale di interesse sovralocale; 



 

 
 

 
L’impostazione planivolumetrica del progetto e la localizzazione delle aree verdi pubbliche ed al 

sistema dei percorsi sono stati studiati al fine di configurare delle aree particolari per l'incidenza 

della loro fruibilità ed accessibilità, addivenendo ad una sistematizzazione del verde e degli spazi 

aperti fruibili in grado di ampliare la qualità percettiva anche rispetto all’integrazione con i coni 

visuali, oltre che amplificare la funzionalità ecologica del verde urbano. 

 
 

 
Le tipologie architettoniche e materiali costruttivi; 



 

 
 
 

-Prospetti progetto presentato  
 

3.INQUADRAMENTO 
 

PUC: L’area di intervento è compresa nell’ambito TU_11 di PUC: Tessuto Urbano Residenziale 

(TUR) di Centro e Levante. Costituisce parte dell’espansione urbana sviluppatasi a margine del 

tessuto storico del centro Città. Comprende i quartieri di Polo Nord, Tinasso, Baragallo, e San 

Martino. 

PTCP: L’area ricade in ambito TU di PTCP (tessuti urbani).  

PIANO DI BACINO: Sanremese (ambito n. 3), suscettività al dissesto media (Pg2): aree, in cui sono 

presenti elementi geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una 

propensione al dissesto di grado inferiore a quello elevato. 

FASCE DI RISPETTO: l’area è quasi completamente compresa nella fascia di rispetto di mt. 30,00 

dalla Linea di Demanio marittimo ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione. 

VINCOLI AMBIENTALI: D.Lgs 42/2004 art.136 c.1 lett c, d, (c: i complessi di cose immobili che 

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei 

storici; d: le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze). art.142 c.1 lett a (i territori costieri 

compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati 

sul mare). 



 
 
 
4.VERIFICA PUNTUALE CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI 

 

L'individuazione di questo nuovo ambito è circoscritto e facilmente individuabile, a Nord vi è il 

vecchio muro delle ferrovie, a Sud la nuova pista ciclabile, a Est un passaggio pubblico ed a Ovest un 

piccolo rittano. 

Dal punto di vista della disciplina urbanistica, il PUC vigente classifica le aree interessate dalla 

nuova proposta di pianificazione come “Aree di ambito Tessuto Urbano Consolidato TU_11”, nello 

specifico “Ambito di riqualificazione tessuto urbano residenziale a margine del tessuto storico del 

centro Città, compresi i quartieri di Polo Nord, Tinasso, Baragallo e San Martino, soggetto a norme 

di conformità ” 

La norma di conformità dell’Ambito TU_11 riporta che “Le aree in località "La Brezza" comprese 

fra Via Aurelia e la pista cicopedonale, e analogamente tutte le porzioni dell’Ambito TU11 

ricomprese nei regimi SU, sono escluse dalla realizzazione o atterraggio di nuova SA.  

L’intervento proposto risulta pertanto essere in contrasto con la normativa citata che non ammette 

nuova costruzione. 

Tralasciando la norma per la quale sarebbe vietato l’atterraggio di SA nell’area oggetto di studio, si 

fa presente che le norme di attuazione di riferimento, (TU_04) prevedono un insediamento di nuove 

volumetrie consentite sulla base di un Indice di Utilizzazione Insediativa di Base pari allo 0,54 

mq/mq (costituito da Indice Proprio, derivante dal diretto asservimento del terreno, pari a 0,27 

mq/mq e da un Indice di Trasferimento pari a 0,27 mq/mq), di un I.U.I min., di un I.U.I max. e di una 

S.A. max stabiliti per ciascun ambito nel rispetto delle percentuali di destinazione d'uso stabilite 



nell'apposita tabella delle norme generali. Nel caso specifico preso in analisi l’utilizzo del lotto 

sarebbe nettamente inferiore al limite massimo dell’UIU di base,  S.A. 134+28 /965 = 0,168 mq/mq 

(0,168<0,54),  ma anche notevolmente inferiore all’Indice Proprio (0,168>0,27). 

MISURE E SUPERFICI 

Lo spazio oggetto di intervento è ricompreso all'interno del mappale 23 del Foglio 47 e misura 

complessivamente 965, 00 mq circa; una striscia avente lunghezza media di 60,50 ml e una larghezza 

di 15,50 ml. 

SERVIZI PRIVATI 

Ristorante = SA 134 mq  

  Surf Station = SA 28 mq (21 mq a disposizione pubblica dei surfisti, 7 mq Deposito a servizio del          

  ristorante) 

TOTALE SUPERFICIE A FUNZIONI PRIVATE mq 738 (965-227) 
 
SERVIZI PUBBLICI 

 
Superfici percorsi: 53,50 mq 

Superfici a verde pubblico: 143,00 mq 

Altre superfici 30,50 mq 
--------------- 

 
SUPERFICIE TOTALE CEDUTA 227 mq 

 
TOTALE SPAZI PUBBLICI IN CESSIONE mq 227 

 

FABBISOGNO DI STANDARD PUBBLICI (art. 3 PUC)  

S.A. Mq 162,00 x 0,40 = 64,80 < mq 227 reperiti 

 



 
 

 

dunque seppur approvando nel complesso la capacità edificatoria altrimenti non autorizzata dal 

Piano una grande superficie del lotto sarà mantenuta a verde permanente secondo quanto auspicato 

e buona parte delle aree a verde è utilizzata quale rete di percorsi che cuciono il territorio, dando 

concreta e piena attuazione ad un disegno della rete ecologica comunale e territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre l’intervento si pone a minor distanza rispetto a quanto previsto dal PUC per confini e strade 

considerata la conformazione del terreno stretto fra la Via Aurelia e la pista ciclabile. 

Nel caso a progetto infatti il fabbricato, a minor distanza rispetto alla Via Aurelia, è comunque 



costruito ad una quota ragionevolmente inferiore e quindi non influente dal punto di vista specifico 

della norma in essere. Nel caso del progetto proposto infatti facendo la proiezione verticale della 

strada rispetto al fabbricato a progetto è poco significativa essendo il fabbricato molto al di sotto 

della strada stessa. 

 

 

 

Sezione che individua il fabbricato a progetto, a meno di 5 metri lineari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
Estratto PUC Sanremo 

 

 



La proposta di Variante al vigente Piano riguarda aspetti della programmazione attuativa in 

essere che non modificano molte delle indicazioni del comparto come ad esempio le norme 

ambientali contenute nelle NTA. 

Sia sotto gli aspetti socioeconomici, di popolazione e di patrimonio abitativo, ed anche sotto 

l’aspetto del peso insediativo (di cui all'art. 3.5 di questa relazione) la nuova previsione non viene a 

modificare alcun parametro della progettata previsione urbanistica in atto, ne sottrae aree a servizi 

allo strumento urbanistico 

I vincoli paesistici vengono rispettati: 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett c, d (ex DM 24/04/1985) 

DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (ex Bellezze d'Insieme) 

DLgs 42/2004 art.142 c.1 lett a, c (ex 431/1985) 

 
Il progetto risponde a quanto richiesto dalle norme generali del PUC (art. 10.2 gestione e 

smaltimento delle acque) che prevedono laddove previsti nella disciplina specifica degli Ambiti e 

dei Distretti, nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia è obbligatoria la realizzazione di 

sistemi di raccolta delle acque piovane provenienti dalle coperture, tramite l’uso di vasche di 

accumulo, da impiegare a scopi irrigui o per gli scarichi dei wc (attraverso l’uso di impianto di 

distribuzione separato); nella relazione di progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo 

dovranno essere contenute specifiche misure volte a individuare le dimensioni dei sistemi di 

raccolta in relazione ai tempi di accumulo (in funzione dell’uso previsto e dei dati 

pluviometrici). 

La rispondenza della realizzazione alla  presente  norma  sarà  esplicitata  nella  dichiarazione di 

fine lavori da parte del responsabile. 

Inoltre nella realizzazione dell'intervento per minimizzare l'impermeabilizzazione si userà in 

modo più esteso possibile materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle 

acque nel terreno. 

Il progetto prevede inoltre di piantumare in piena terra diversi alberi e di realizzare alcune aiuole 

anch’esse in piena terra. 

 



5. VARIANTE AL PUC 
 

 
 

Al fine di attuare l’intervento proposto descritto nel progetto, la proposta di Variante al 

vigente Piano attuativo necessita di apportare le seguenti variazioni agli elaborati del PUC 

vigente: 

i.) Individuazione di un nuovo sub-ambito denominato V3 TU_11e coincidente con il 

mappale 23 del Foglio 47 

ii.) assegnazione della nuova disciplina urbanistica delle aree ricomprese all’interno del sub-

ambito denominato V3 TU_11e che introduca la possibilità di effettuare la nuova costruzione a 

mezzo di titolo edilizio convenzionato e definisca le destinazioni d’uso ammesse e i criteri che 

caratterizzeranno l’edificazione (nuova S.A., distanze, altezza dei fabbricati etc.)   

 
 

6. CONFORMITA’ AL PTCP INSEDIATIVO 
 
All’art. 38 delle norme di attuazione del PTCP Insediativo vengono definiti gli ambiti TU come 

“parti dei territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri dei Piano, le più generali 

problematiche di ordine urbanistico, per cui le stesse non sono assoggettate a specifica ed autonoma 

disciplina paesistica.”  

In questo caso, vista la generalità della disciplina, non si rilevano elementi di contrasto con il 

progetto proposto. 

PTCP  

 

PTCP insediativo  F47 mapp 23 

 

Le norme di conformità del PUC dell’ambito TU consentono, in relazione agli aspetti concernenti il 



regime di PTCP, già interventi di riqualificazione del tessuto urbano con: 

 Realizzazione di un sistema di servizi rapportato alle necessità della zona; 

 Reperimento di spazi di verde pubblico anche mediante ricomposizione volumetrica; 

 Valorizzazione delle aree degradate; 

 Recupero delle eventuali aree dimesse, di qualsiasi tipo. 

Con le seguenti ulteriori specifiche: 

Si dovranno valorizzare gli eventuali percorsi tradizionali pedonali, nei loro caratteri e nel loro 

ambiente, curandone la continuità, garantendo adeguata sezione e valorizzando la percezione del 

paesaggio esistente. 

Disciplina della nuova edificazione in rapporto alla viabilità di rilevanza paesistica. 

Nel caso di edifici posti a valle di una strada di rilevanza paesistica, la costruzione o la modifica 

della costruzione esistente si svilupperà di norma sotto il livello della strada, a meno che il nuovo 

edificio non sia interposto fra altri preesistenti in prossimità che emergano oltre tale quota e che ciò 

non costituisca occlusione di visuali di particolare bellezza degne di tutela sulla base di una attenta 

disamina della situazione in atto e della valutazione sull’inserimento paesaggistico del manufatto. I 

box lato monte della strada di rilevanza paesistica possono fare parte dell’edificio o essere inseriti 

nel muro di contenimento. Quelli lato valle non possono configurarsi come volumi a sé stanti 

emergenti oltre il piano strada e comunque tali da non comportare occlusione di visuale anche 

parziale. Lungo le strade di rilevanza paesistica non sono comunque consentiti interventi che 

compromettano l'ampiezza e la qualità delle visuali. 

L’intervento in oggetto non modifica in alcun modo la percezione visuale dalla strada Aurelia 

essendo il fabbricato contenuto nell’altezza del muro delle ferrovie 

  

 



7. CONFORMITA’ AL PIANO DI BACINO 

 
Come specificato nell'introduzione coerentemente con quanto previsto dal Piano di Bacino il 

progetto affronta le criticità idrauliche presenti. 

La "Carta del Reticolo Idrografico Regionale" Squadro n.258140 Sanremo adottata con DGR n.507 

del 21/06/2019, indica che l'area oggetto di progetto confina a levante e a ponente con un corso 

d'acqua. Il Rio di Ponente rientra ai sensi del Regolamento Regionale N.1/2016 in un corso d'acqua 

di 3° Livello, e pertanto presenta una fascia di inedificabilità assoluta di 10m coincidente con la 

fascia di rispetto fluviale prevista dall'art.8 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 3 

-San Francesco, mentre il Rio di Levante rientra in un corso d'acqua del reticolo minuto ove è 

prevista una fascia di inedificabilità assoluta pari a 3m. 

Coerentemente con quanto previsto dal Piano di Bacino il progetto affronta le criticità 

idrauliche presenti con i seguenti accorgimenti tecnici: inedificabilità per i 10 m dal rio di 

ponente e 3 metro da levante, chiaramente assenza di interrati e accessi all’area rialzati. 

Eventuali interventi eseguiti nella fascia di inedificabilità assoluta ancorché ammissibili ai sensi 

dell’art.5 di detto regolamento regionale (Es. la realizzazione delle condotte, movimenti di terra, 

piantumazioni) saranno soggetti a Nulla Osta Tecnico Regionale ai sensi della D.G.R. 

N.1205/2019. 

 

L’intervento proposto non presenta particolari criticità e risponde a quanto prescritto dal PUC e 

dalla normativa di settore. 

Si tratta di aree per le quali gli studi geologici a corredo del PUC  non  hanno  evidenziato 

fenomeni geologici negativi in atto. 

Con riferimento al Piano di Bacino stralcio del Bacino del torrente San Francesco l’area ricade 

nella zona classificata Pg2 “Suscettività al dissesto media: aree, in cui sono presenti elementi 

geomorfologici e di uso del suolo, dalla cui valutazione combinata risulta una propensione al 

dissesto di grado inferiore a quello elevato”. 



Sulla base della  classificazione  sismica  del  territorio  della  Regione  Liguria,  La 

classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le 

costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio 

sismico. 

In basso è riportata la zona sismica  per il territorio di  Sanremo, indicata nell'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con le Deliberazioni della Giunta 

Regionale della Liguria n.1362 del 19 novembre 2010 e successivamente con la n.216 del 17 

marzo 2017: Zona sismica 2 zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti 

terremoti. 
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