




INTRODUZIONE

Il presente rapporto preliminare ai sensi art. 8 L.R. 32/2012  per la  verifica di assoggettabilità alla

VAS ai sensi art. 13 della citata L.R. 32/2012.

A seguito di intervento presso 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 presente rapporto preliminare viene predisposto per esser sottoposto  all'Ufficio Pianificazione

Territoriale  VAS  della  Regione  Liguria,  in  ragione  delle  intervenute  modifiche  legislative  in

materia di VAS che non prevedono il ricorso all'autocertificazione di esclusione della procedura,

rinviando anche per il caso in esame alla procedura di verifica di assoggettabilità. Il documento

nella sua struttura generale è articolato secondo il modello di riferimento per la stesura del rapporto

preliminare indicato dalla Regione. 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE  DELLA NORMA:  occorre  attestare  la  pertinenza  del

procedimento che si attiva attraverso la dimostrazione della non sussistenza delle condizioni che

implicano  necessariamente  lo  svolgimento  della  VAS ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 1,  della

presente legge

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32
Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre
1998, n. 38(Disciplina della valutazione di impatto ambientale)
Bollettino Ufficiale n. 15 del 16 agosto 2012

Art. 3.
(Ambito di applicazione)

1.Sono soggetti a VAS i piani e i programmi e le loro modifiche che abbiano un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio
culturale e che:

a)siano elaborati per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca,
dell'energia, dell'industria, dei trasporti, compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e al
contempo definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione
dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006e successive modificazioni ed integrazioni;

b)siano assoggettati a valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEErelativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche)  e successive modificazioni ed integrazioni  e  della vigente normativa regionale in materia,  in
considerazione degli impatti sulla conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli
selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica.



L'area d'intervento non ricade in aree particolarmente pregiate, anzi, purtroppo l'area presenta condizioni
di degrado dovute abbandono che fanno percepire uno squilibrio 

2. CARATTERISTICHE DEL PIANO (PROGETTO)

Questo progetto di utilità pubblica consta nella realizzazione di un punto ristoro e surf station, sito

in  località  la  brezza  all'altezza  della  pista  ciclabile  nei  pressi  di  strada  tre  ponti,  attraverso

l’approvazione  di  variante al piano  urbanistico  vigente,  per  questo  motivo  ai  sensi della  L.R.

32/2012 concernente la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi si predispone il

presente documento che costituisce il rapporto preliminare ai sensi dell’art. 13 della predetta legge

32/2012. 

2.1 Ambito programmatico e contenuti del Piano 

La  volontà  del  proponente  è  quella  di  provvedere  ad  una  valorizzazione  economica  dell'area

improntando  una  nuova  destinazione  produttiva  e  promuovendo   contestualmente  una

valorizzazione  ambientale  e  paesaggistica  del  sito,  nel  rispetto  dei  suoi  caratteri,  quale   area

prevalentemente verde, attrezzata con opere  edilizie  di minimo impatto, e strettamente necessarie

alla  conduzione dell'attività,  senza  alterazione dell'equilibrio  naturale  ed antropico  presente nel

contesto di riferimento. 

Tale volontà è stata tradotta nella presente proposta progettuale, che oltre a sviluppare  un servizio

turistico  non presente  in  questa zona  (il  ristorante sarà un'attività  annuale  e  non stagionale  al

contrario  di tutte  le  altre strutture in  zona strettamente legate alla  sola gestione delle  spiagge),

determina  un  miglioramento  della  qualità  paesaggistica  complessiva  del  sito,  ciò  attraverso

l'incremento della dotazione di verde decorativo e funzionale alla creazione di zone d'ombra sulle

aree in cessione e sulle aree da utilizzare quale spazio all'aperto dell'attività.



2.2 Accertamento delle criticità ambientali e del territorio

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. 

Nella zona in oggetto,  a sud della stessa vi è la pista ciclopedonale che collega Ospedaletti a San

Lorenzo, vanto per l'intera regione, sulla pista ciclabile sono presenti zone adibite a verde pubblico,

a parco giochi. Poco sotto via Tre ponti una via carrozzabile che sovrasta le spiagge dei tre ponti,

che sono anch'esse  un unicum,  nella  città  infatti queste spiagge  di sabbia  naturale  sono  molto

rinomate e ai margini di levante vi è una parte di costa che dato il caratteristico fondale permette la

creazione di onde di dimensioni sufficienti per essere cavalcate dalle tavole da surf, ecco perché la

località è frequentata da numerosi surfisti che ad oggi non avendo un locale attrezzato sono costretti

a cambiarsi in mezzo alla strada a loro rischio e pericolo a volte con azioni al limite della decenza e

del decoro pubblico, motivo principe ispiratore per la creazione della SURF STATION.   A confine

est  del lotto oggetto di progetto esiste un passaggio  di collegamento  direttamente alla  spiaggia

pubblica e a monte, tramite una scaletta che grazie al progetto in oggetto sarà riqualificata e che

porta direttamente sulla via Aurelia.  Alla soprastante Via Aurelia vi sono le fermate del bus che

collega con il centro città, con  Arma di Taggia a levante e con le città costiere di ponente oltre

all'entroterra.





-Sistemazione del verde sia nello spazio pubblico che privato

- Area in cessione deputata ad aumentare il verde pubblico



3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

3.1 Valutazione  effetti  cumulativi  e  individuazione  delle  misure  di  mitigazione  e

compensazione; 

I  volumi edilizi dimensionati sulle necessità di funzionamento dell'attività produttiva nel rispetto

della  norma  di settore,  costituiti dal blocco  ristorante e  dal piccolo  manufatto  adibito  a “surf

station”. 

I  due fabbricati progettati con forme semplici ed accattivanti (per quanto riguarda il ristorante

l'ingombro viene mitigato da una forma che ricorda la  costa ligure con montagne con versanti

molto acclivi che si gettano nel mare,  ma allo  stesso tempo alleggerita dai materiali naturali e

chiari come il rivestimento in doghe di legno e i grandi serramenti, mentre il deposito surf (surf

station)  è  un parallelepipedo  rivestito  su un fianco  da blocchi  di pietra  a  secco  che  ricorda i

meravigliosi muri a  secco  della  tradizione ligure e lo  fa  dialogare con il  muraglione a  monte

realizzato anch'esso in muratura di pietra. 

3.2 valutazione della coerenza localizzativa e individuazione delle misure di mitigazione

Tutto il lotto sarà piantumato con essenze arboree autoctone, questa vegetazione, oltre a costituire

necessaria  dotazione  per  zone  d'ombra  per  l'attività  privata  (le  alberature  in  questa  zona  di

territorio sono  assolutamente assenti), sarà un elemento fortemente apprezzato dai cittadini che

grazie  agli  interventi  realizzati  potranno  utilizzare  i  nuovi  passaggi  messi  a  disposizione  e

mitigherà l'impatto, seppur modesto, della nuova struttura.    

Il  progetto  prevede  inoltre  la  riqualificazione  del  tratto di scala  di  collegamento tra la via

Aurelia, la pista ciclabile e tramite un tunnel pedonale anche con via Tre Ponti. Sulla scala grava

un vincolo paesistico ma  ciononostante sarà dotata di una nuova ringhiera autorizzata dai beni

ambientali che ingentilirà la scala esistente, mentre il tunnel che passa sotto la pista ciclabile verrà

riqualificato facendo parte di questo importantissimo percorso pedinale che cuce buona parte del

territorio circostante. 

Il lotto oggi presenta alcune carenze dal punto di vista di regimentazione delle acque, il lotto stesso

un  tempo  edificato  presenta  delle  parti  impermeabilizzate  e  la  vicina  pista  ciclabile  presenta

addirittura alcune caditoie di raccolta dell'acqua piovana convogliate in maniera parziale, che senza



essere state collegate alle  tubazioni delle  acque bianche,  che  vi sono  nelle  vicinanze,  sfociano

selvaggiamente nei pressi dell'intradosso del tunnel pedonale. Quindi rimettendo in ordine molte

situazioni precarie, 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. 

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

progetto  affronta  le  criticità idrauliche  presenti.

Una grande parte di mitigazione dell'intervento oltre a quelli  già elencati riguarda l’utilizzo di

energia da fonti rinnovabili al quale il progetto risulta particolarmente attento in quanto:  

la produzione di energia da fonti rinnovabili prodotta da 80 pannelli fotovoltaici (per la produzione

di circa 30kw) verrà utilizzata direttamente per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche e

verrà stoccata in batterie per l'utilizzo in differita, per il  riscaldamento e la produzione acqua calda

sanitaria dell'intero complesso soddisfacendo il 100% del bisogno dell'attività stessa; 

La porzione “pubblica” potrà essere collegata all'impianto che utilizza energia elettrica da fonti

rinnovabili anche per la ricarica di mezzi o accessori elettrici. 

I tecnici incaricati, 

Architetto Alessandro Mammone 

Architetto Antonello Spalla


