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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. Il conduttore dell’attività sarà il sig. Sergio Verrando che detiene i 

requisiti per gestire il ristorante. 

L’apertura di un nuovo punto di ristoro, nonché l’installazione della Surf Station direttamente 

collegati ad attività esistenti e che portano nuova offerta (necessaria) nei pressi del Parco Costiero e 

della pista ciclo-pedonale, è pensata per di contribuire al raggiungimento della massima funzionalità 

del sistema ricettivo della pista ciclabile stessa e delle strutture ad essa connesse; strutture finalizzate 

a potenziare e qualificare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa della zona, attraverso la 

realizzazione di servizi di accoglienza, di manifestazioni sportive, di escursioni nel sistema 

ambientale territoriale, nonché di attività ricettive e del ristoro. 

 

1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO CONSISTENZA AZIENDALE 

 
La situazione attuale dell’area oggetto di Variante è di forte degrado, 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. 

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 che  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 con la conduzione  del sig. Verrando Sergio professionista nella gestione di locali 

adibiti al ristoro, 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. 
 

 
 

 
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. 



 

 

 
 

 

2. 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 

 

 
 

 

3. INTERESSE PUBBLICO 
 

La proposta progettuale oltre ad offrire la realizzazione di un edificio da 

adibire a ristorante, prevede come operazione di interesse pubblico la realizzazione di un piccolo 

fabbricato da utilizzare quale Surf Station (locali igienici, spogliatoio e ricovero tavole da surf) da 

mettere a servizio dei surfisti che frequentano la zona e che non hanno mai potuto godere di alcun 

tipo di servizio; altro nodo cruciale a favore del pubblico interesse è la sistemazione delle aree verdi 

con la realizzazione di diversi percorsi che permetterebbero alla pista ciclabile, a via tre ponti, alla 

via Aurelia e alla spiaggia di essere facilmente collegati tra loro in maniera ottimale e eliminando i 

pericoli dovuti alle pessime condizioni dei percorsi attuali. 

 

4. MIGLIORIE APPORTATE AL PUBBLICO INTERESSE 
 

In maniera concreta, dunque, le migliorie (a totale carico della DBF e del sig. Sergio Verrando che 

sarà colui che gestirà tali attività e sorveglierà le aree)  apportate dal progetto al pubblico servizio 

sarebbero: 



 

 

  viabilità pubblica e di uso pubblico attraverso il sottopasso di via tre ponti che collega via Tre Ponti 

con la parte a est del terreno oggetto di intervento, gli spazi complementari e la relativa illuminazione; 

lo spazio del sottopasso esistente è oggi in pessimo stato di conservazione, la pavimentazione 

dissestata, gli intonaci fatiscenti e la mancanza di illuminazione ne fanno un luogo tetro, sarà cura 

del committente ripristinare gli intonaci, l’illuminazione e la pavimentazione del sottopasso per 

renderlo un gradevole passaggio il tutto a compensazioni oneri/cessione terreno 

 

 Realizzazione e cessione di spazi di verde attrezzato a complemento delle opere di urbanizzazione 

primaria che si trovano nella porzione est del lotto di terreno oggetto d'intervento e che saranno 

collegati al sottopassaggio tramite una scala dotata di servoscala per abbattere le barriere 

architettoniche. La cessione di tali aree sia a verde che utilizzate come viabilità, superiori al fabbisogno 

minimo dettato dagli standard urbanistici andranno in compensazione della monetizzazione degli spazi 

a parcheggio pubblico. 

  

 Ripristino e messa in sicurezza della scala esistente di collegamento tra la via Aurelia ed il terreno 

oggetto d'intervento, oggi ancora agibile ma da considerarsi pericolosa a causa della ringhiera non a 

norma e delle pedate di altezza e pedata differenti. La scala di proprietà comunale (ex ferrovie dello 

stato) sarà messa in sicurezza e grazie al ripristino della ringhiera e la razionalizzazione delle pedate 

offrirà  uno sbocco alla via Aurelia sia sulla ciclabile, che su via tre ponte, che direttamente al mare. 

Questa scala messa in sicurezza sarà un grande aiuto per la popolazione che altrimenti dovrebbe 

camminare circa 800 metri passando per passare poi dall’ex passaggio a livello e raggiungere la 

ciclabile e strada tre ponti, interventi a compensazioni oneri/cessione terreno  

 

 arredo urbano: oltre all’illuminazione è prevista a progetto la realizzazione di panchine che tramite 

una connessione alla corrente prodotta dai pannelli solari fotovoltaici posizionati sulla copertura del 

ristorante saranno in grado di caricare apparecchi elettronici. 

 

 Realizzazione di spazi di sosta e di parcheggio per biciclette con  stazione per ricarica delle 

biciclette servoassistite pubblici ad accesso libero oppure realizzati e gestiti in base a convenzione 

con il Comune; 

 

 realizzazione di una “surf station”, manufatto che sarà gestito dallo stesso gestore 



 

 

del ristorante in progetto o da soggetto terzo che permetterà ai surfisti, che frequentano da molti 

anni la zona ormai conosciuta per i praticanti del surf da onda, di poter ricoverare le loro tavole, 

utilizzare i servizi igienici e lo spogliatoio; Si è proprio pensato a questo servizio perché da anni 

i surfisti sono obbligati a cambiarsi per strada e non avendo servizi igienici a disposizione si 

trovano spesso a compiere alcune azioni che portano degrado alla zona altrimenti conosciuta per 

le sua bellezza.  

Le aree, le opere, i manufatti e gli impianti di cui sopra rimarranno di proprietà privata ma il loro uso 

sarà pubblico e regolato da un abbonamento a costo calmierato che servirà principalmente per 

ottenere apposita registrazione degli utenti. 

 

5. PIANO OPERATIVO AZIENDALE 
 

La nuova impresa prevederà nuovo personale.  

Il nuovo punto bar/ristoro prevede 35/40 coperti all’interno della sala e l’utilizzo dello spazio 

all’aperto (pergolato e area verde) come dehor esterno per altrettanti coperti . 

Nei primi 12 mesi l’obiettivo è quello di proporre un servizio bar dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e 

servizio ristorante solo a pranzo (12:00 – 14:30) 

Al termine della prima fase si valuterà se effettuare un servizio di ristorazione serale nei fine 

settimana nel periodo ottobre-maggio e anche infrasettimanale nel periodo giugno-settembre. 

I menù proposti al pubblico saranno piatti tipici della cucina locale, conosciuta e apprezzata in tutto 

il mondo. 

Il personale utilizzato per la gestione del locale della prima fase sarà di 4/6 unità, con l’obiettivo di 

raggiungere uno staff di 8 unità. 

La nuova struttura Surf Station sarà gestita dal personale del bar/ristorante e sarà a disposizione dei 

surfisti nelle ore di apertura del locale;  

 

 



 

 

 

 

I tecnici incaricati, 
 

 
Architetto Alessandro Mammone 

 

 
Architetto Antonello Spalla 

 


