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L’anno 2019, e questo dì 22 del mese di Novembre alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno.
Sono presenti i seguenti Assessori:
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Reason: Firma pubblicazione

Fossati avv. Giuseppe

Presente

D'Agostino arch. Ester

Presente

Gagliano sig. Antonio

Presente

Gandolfo dott.ssa Laura

Presente

Giribaldi dott.ssa Fabrizia

Presente

Oneglio sig. Gianmarco

Presente

Roggero dott.ssa Marcella

Presente

Vassallo sig. Simone

Presente

Volpe sig. Luca

Assente

Quindi sono presenti Assessori N. 8
Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Questo Comune è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale N. 46 del 24.2.1999, corredato di disciplina paesistica, ed assoggettato ai limiti di cui all'art. 47 ter della
l.r. n. 36/97 e s. m. ed i. che si concretano nel divieto di adottare e approvare varianti a tale strumento, fatta
eccezione per quelle finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti
competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la
pubblica o privata incolumità, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali;
L'articolo 3 delle Norme di Attuazione del suddetto PRG prescrive che per alcune specifiche zone sono da
porre in esecuzione gli strumenti urbanistici attuativi;
Con istanza recepita agli atti di questo Comune con prot. N. 52379 del 8/11/2017 e successive integrazioni
recepite con nota Prot. N. 12528 del 1/3/2019 la Soc. S. Lucia srl con sede a Serramazzoni (MO) in via XXIV Maggio
n. 34, rappresentata dal sig. Sernesi Sergio, ha chiesto la attivazione delle procedure di approvazione di uno
strumento urbanistico attuativo in loc. Canielli - Poggi - ;
Il progetto di SUA, modificato e integrato a seguito delle richieste dell'Ufficio, si compone dei seguenti
documenti, conservati in atti, a firma degli architetti Roberto Beniamini e Andrea Beniamini, iscritti
rispettivamente all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Imperia al N.
94 e al N. 486:




Tav. 01 SUA cartografie generali
Tav. 02 SUA stralcio PRG e PTCP con area di intervento e indicazione della destinazione d'uso attuale dei terreni
Tav. 03 SUA planimetria catastale con profilo zonizzazione RA


























S.O.I






Tav. 04 SUA Destinazione d'uso attuale del suolo e documentazione fotografica
Tav. 05 SUA Stato attuale: rilievo della planimetria
Tav. 06 SUA Stato Attuale : sezioni dello stato attuale con indicati i mappali di proprietà
Tav. 07 SUA Ipotesi di intervento di risanamento ambientale adottato e rapporto di copertura
Tav. 08 SUA Ipotesi di intervento di risanamento ambientale non adottate
Tav. 09 SUA planimetria area di intervento
Tav. 09 bis SUA sezioni area di intervento
Tav. 10 SUA Sezione paesaggistica e indicazione del lotto di proprietà
Tav. 11 SUA stato di progetto : regimazione delle acque bianche
Tav 12 SUA stato di progetto : regimazione delle acque nere
Tav. 13 SUA stato di progetto : casa 1
Tav. 14 SUA stato di progetto : casa 2
Tav. 15 SUA stato di progetto : casa 3
Tav. 16 SUA stato di progetto : casa 4
Tav. 17 SUA stato di progetto : casa 5
Tav. 18 SUA stato di progetto : casa 6
Tav. 19 SUA stato di progetto : casa 7
Tav. 20 SUA Calcoli volumetrie, Standard urbanistici
Tav. 21 SUA Conteggi superfici per oneri
Tav 22 SUA Distanza dai confini – fabbricati – strade
Tav 23 SUA Planimetria con indicata area parcheggio pertinenziale
Tav 24 SUA Stato di raffronto planimetria generale
Tav 24 bis SUA Stato di raffronto sezioni generali
Tav 25 SUA Calcolo superfici lorde
Tav 26 SUA Calcolo rapporto di copertura
Tav. 01 SOI tipologie abitative nel raggio di 250 mt dal lotto di intervento
Tav. 02 SOI tipologie abitative nel raggio maggiore di 250 mt dal lotto dal lotto di interv .
Tav. 03 SOI viabilità primaria e secondaria
Tav. 04 SOI documentazione fotografica

P.R.A







Tav. 01 PRA cartografie generali
Tav. 02 PRA stralcio PRG e PTCP con area di intervento e indicazione della destinazione d'uso attuale dei terreni
Tav. 03 PRA planimetria catastale con profilo zonizzazione RA
Tav. 04 PRA Destinazione d'uso attuale del suolo e documentazione fotografica
TAV.05 PRA regimazione acque bianche e consolidamento del terreno
RELAZIONI



















Relazione tecnica – illustrativa relativa al piano di risanamento ambientale “RA”
a2) Relazione tecnica
Titoli di proprietà
Stralcio normativa PRG
Tabella dati progetto
Norme tecniche di attuazione dello SUA
Documentazione fotografica
Fotomontaggio
Piano finanziario
Convenzione
Relazione Geologica
Relazione rispetto barriere arch.
Relazione del rispetto dei consumi energetici
Relazione S.O.I. Studio Organico di Insieme, relazione, documentazione fotografica, fotomontaggio panoramico e di
dettaglio
Relazione idraulica, raccolta / smaltimento acque bianche
attestazione di conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti, alla normativa vigente in materia compresa
quella igienico sanitaria;
Parere tecnico A.M.A.T. s.p.a., relativamente alle nuove condotte per il collettamento acque bianche.
Verifica assoggettabilità a V.A.S.
Relazione geologicea-geomorfologica-idrogeologica e sismica in conformità all'art. 89 del DPR 380/2001

Preso atto che:
L'intervento, come in dettaglio specificato nella relazione tecnica del Settore Urbanistica e Patrimonio Servizio Pianificazione - del 16/9/2019, è finalizzato alla realizzazione di n. 7 fabbricati a destinazione residenziale,
oltre alla viabilità di accesso carrabile, parcheggi privati pertinenziali, piscine pertinenziali e sistemazione esterna
delle aree;
L'area in questione è stata occupata per diversi anni da una cava che ha cessato l'attività estrattiva
dell'arenaria nel 2014, come da Decreto regionale di presa d'atto di cessazione dell'attività estrattiva n. 1918 /14;
Con riferimento al vigente Piano Regolatore Generale l'area risulta classificata come “zona RA” ricompresa
nell'ambito della categoria normativa delle “aree ed attrezzature per attività collettive e di interesse generale” di
cui al Titolo IX delle norme tecniche di attuazione;
Nello specifico l'art. 68 delle norme tecniche di attuazione chiarisce che si tratta di ambiti territoriali già
interessati da attività di cava da sottoporre a preventivo piano di risanamento ambientale che interessi la totalità
della stessa “zona RA”, da suddividersi in ambiti omogenei in funzione delle destinazioni d'uso da insediare e da
attuare con specifici S.U.A., volti alla ricomposizione ambientale e alla localizzazione ed al dimensionamento delle
funzioni sostitutive compatibili con le caratteristiche di infrastrutturazione conseguibili e con le limitazioni dettate
dal P.T.C.P. per l'ambito di riferimento;
Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico l'area oggetto dell'intervento risulta
disciplinata come Assetto insediativo: ANI-MA– Aree non insediate da mantenere;
Considerato che:
Poiché dalla lettura degli strumenti di pianificazione emerge che l'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'area risulta fortemente limitata dal regime di PTCP, questo Comune ha preliminarmente
chiesto alla Regione Liguria di fare chiarezza sulle presunte incongruenze con le nome urbanistiche di PRG e di
indicare un percorso procedurale possibile per rendere attuabili le previsioni dello SUA;
Dalla nota PG/2016/243637 del 25/10/2016 del Dipartimento Territorio Vice Direzione Generale
Urbanistica e Pianificazione Territoriale, sostanzialmente emerge che “Non si ravvisa nessuna incongruenza tra la
disciplina urbanistica di PRG e la disciplina paesistica di PTCP, dal momento che alla data di approvazione dello
stesso PRG (1999) l'attività produttiva non era ancora cessata (cessata nel 2014) ed era allora compatibile con il
regime paesistico ANI-MA, mentre la nuova disciplina urbanistica sostitutiva dell'attività estrattiva non era
ovviamente ancora definita, non essendo stato intrapreso il percorso operativo per la riconversione ad altri uso
degli stessi ambiti RA......Per contro occorre prendere atto che il PRG, pur registrando lo stato di fatto delle zone
RA, ha delineato il percorso per giungere alla riconversione e al recupero ambientale e paesaggistico degli stessi
ambiti delle attività estrattive, sia in termini di possibili destinazioni d'uso che di correlata intensità edificatoria”;
Alla luce di quanto sopra i soggetti attuatori sono stati invitati a redigere un Piano di Risanamento
Ambientale per identificare le modalità della ricomposizione ambientale delle aree risultanti dalla cessazione della
attività di cava, corredato di Studio Organico di Insieme (S.O.I.), come prescritto dall'art. 27 della normativa della
disciplina paesaggistica di livello puntuale;
Dagli studi effettuati si rileva che l'attività di cava, ora cessata, era localizzata essenzialmente sulle aree di
proprietà dei soggetti attuatori e pertanto il Piano di Risanamento è circoscritto all'ambito oggetto di SUA;
La destinazione d'uso residenziale conferita è ricompresa tra quelle indicate dalla normativa di PRG, ed è
caratterizzata da un sensibile contenimento della volumetria massima consentita, al fine di renderla compatibile
con il contesto ambientale;
Con riferimento alle disposizioni del DM 1444/68, il fabbisogno di superficie da destinare a standard
urbanistico è quantificato in mq 756,00 interamente monetizzato per un importo di €. 88.157,16;
Ciò in quanto, trattandosi di un insediamento marginale, il nuovo carico insediativo produce in suoi effetti
maggiormente sulla città e comunque qualsiasi opera a standard comporterebbe un aggravio dei caratteri
peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico;
L'impiego della somma così ottenuta verrà destinato progetto di riqualificazione area verde-pedonale in
via Lamboglia , Borgo Prino , il cui Studio di fattibilità tecnico ed economico è stato approvato con deliberazione di
Giunta Municipale n. 348 del 22.11.2019;

E' fatto così salvo il principio che la pianificazione attuativa costituisce opportuna occasione per concorrere
al superamento delle carenze di attrezzature pubbliche nella zona coinvolta, anche attraverso la determinazione di
un onere finanziario impiegato nella realizzazione di pubblici servizi concretamente e specificatamente individuati;
Dalla verifica in materia di valutazione ambientale strategica, emerge di escludere il progetto dalle
procedure di VAS di cui alla di cui alla l.r. n. 32/2012 e s.m. ;
In conformità all'articolo 26 bis della L. R. N. 38/2007 come modificata della L.R. 27/2015 è prevista la
corresponsione del contributo aggiuntivo, in quanto il volume in progetto è maggiore di 1.750 metri cubi;
La zona non è sottoposta al vincolo ambientale di cui al Dlgs n.42/2004 s.m. e i. ;
Ritenuto che in esito alla definizione del Piano di Risanamento Ambientale ed alla redazione dello S.O.I., ci
siano le condizioni per presentare alla Regione la proposta di modificare il regime normativo ANI-MA del PTCP al
fine di rendere attuabili le previsioni dello SUA in esame, ciò attribuendo la seguente nuova classificazione
all'assetto insediativo:
ANI-MOB (Aree non insediate – Regime di modificabilità di tipo B – Art. 53)
oppure, eventualmente ove ritenuto più corrispondente da parte della Regione:
ANI-TR ID (Insediamenti sparsi – Regime di trasformabilità – Art. 54)
Posto che il Piano di Risanamento Ambientale, presupposto per la redazione dello SUA, non ha una sua
tipicità normativa e quindi diventa oggetto di un unico provvedimento unitamente alla adozione dello SUA in
conformità all'art. 4 della legge regionale N. 24/1987;
Vista la nota PG/2019/211737 del 18/7/2019 con cui la Regione Liguria – Assetto del Territorio – ha
espresso il proprio parere preventivo ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2011, specificando che, fatte salve le
necessarie verifiche e approfondimenti di indagine in sede progettuale più avanzata, in questa fase di natura
pianificatoria, non sono stati rilevati elementi ostativi allo SUA;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 3 delle norme di attuazione del P.R.G. lo strumento urbanistico
attuativo di cui sopra, sulla base delle analisi dello stato di fatto, condotte con particolare riferimento al
patrimonio edilizio esistente, alle destinazioni d’uso in atto ed ai rapporti tra l’area interessata e l’ambito
circostante, nel rispetto delle previsioni e delle finalità dello strumento urbanistico generale, sia stato elaborato
conformemente alla disciplina posta dalla L.R. 8 luglio 1987. N. 24 e s.m., rispettando l’individuazione dei
contenuti di cui all’art.2;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati a quelli elencati dal successivo art. 3 della citata L.R. N. 24/87
nonché alle sopravvenute nuove norme sia urbanistiche che ambientali;
Visto il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 12/9/2019;
Preso atto che il Capo III della legge regionale 18 Novembre 2016 N. 29 - disposizioni in materia
urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 – Modifiche alla L.R.
36/1997 24/1987 e 10/2012, in ordine alla semplificazione delle modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori
generali o programmi di fabbricazione ed in particolare l'articolo 33 prevede modifiche dell’articolo 4 della legge
regionale 8 luglio 1987, n. 24 secondo cui alla Regione non è più attribuita la funzione di controllo di legittimità
degli strumenti attuativi ma la facoltà di formulare eventuali osservazioni in merito alla compatibilità degli stessi in
rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP);
Richiamato l'art. 49 della legge regionale 5 aprile 2012 N. 9 in ordine alla competenza della Giunta
Comunale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8/7/1987 n. 24, sulla adozione e approvazione degli
strumenti urbanistici attuativi che siano conformi ai vigenti piani urbanistici comunali;
Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza sulla base degli elementi di istruttoria predisposti
dall'Ufficio competente;
Visto il conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Urbanistica e Patrimonio, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Visto il conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 01.02.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – Annualità 2019/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 107 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione e Piano delle performance 2019;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di adottare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 8 luglio 1987 n° 24 e s.m., lo strumento urbanistico
attuativo di parte della zona RA in loc. Poggi presentato dalla Soc. S.Lucia srl rappresentata dal sig. Sernesi
Sergio, per le motivazioni riportate nella Relazione del Servizio Urbanistica/Pianificazione del 16/9/2019
allegata come parte integrante al presente atto e come da documentazione conservata in atti.
2. Di approvare contestualmente il Piano di risanamento ambientale in conformità all'art. 68 delle Norme di
PRG, corredato del progetto di S.O.I., come da documentazione conservata in atti.
3. Di formulare alla Regione Liguria, ai fini del controllo di compatibilità con il PTCP ai sensi dell'art. 33 della
L.R. N. 29/2016, la proposta di modifica del regime normativo del PTCP per la zona RA di Poggi, alla luce
del Piano di Risanamento Ambientale prescritto dall'art. 68 delle NTA del PRG e del progetto di S.O.I. ad
esso corredato.
4. Di dare atto che la presente deliberazione di adozione dello strumento urbanistico attuativo è soggetta
alle forme di pubblicità previste dall’art. 4 - 2° comma – della legge regionale N. 24/1987( deposito, entro
quindici giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, della documentazione relativa per
quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segretaria comunale, previo avviso da
affiggersi all'albo pretorio, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione o su giornali quotidiani a
diffusione regionale).
5. Di dare atto della verifica di esclusione dalle procedure di VAS di cui alla di cui alla l.r.n. 32/2012.
6.

Di demandare al Dirigente del Settore proponente, Arch. Ilvo Calzia, nonchè al Responsabile del Servizio,
dott.ssa Floriana Raimondo, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente provvedimento.

7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento previsti
al comma 2 del predetto art. 23 dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, Provvedimento Organo Politico,
nonché ai sensi dell'art. 39 del richiamato D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione Pianificazione e Governo del
Territorio.
8. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
9. Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

Inizio allegato parte integrante numero 1

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
On. Dott. Claudio Scajola
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.
F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

