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In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il sottoscritto Avv. Manolo
CROCETTA Vice Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Illustrano la pratica gli Assessori Fossati e Giribaldi.
Dopo l'illustrazione seguono gli interventi. Per il contenuto della discussione si rinvia alla registrazione su supporto
magnetico.
Interviene il Consigliere Saluzzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE


l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m. prevede
procedure semplificate per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali
nonché di Società o Enti a totale partecipazione degli stessi;



la legge regionale n. 37 del 27/12/2011 e s.m.i., all’art. 29, in attuazione della normativa statale
sopracitata, disciplina le procedure semplificate per l’approvazione delle varianti allo strumento urbanistico
generale volte alle valorizzazione dei suddetti beni di proprietà pubblica;
VISTE
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2019 avente ad oggetto Art. 58 del D.L.
25/06/2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni della L. 06/08/2008 n. 133 – Piano delle
alienazioni e Valorizzazioni immobiliari – 2019- 2021;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/06/2020 avente ad oggetto Art. 58 del D.L.
25/06/2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni della L. 06/08/2008 n. 133 – Aggiornamento al
Piano delle alienazioni e Valorizzazioni immobiliari - 2019-2021 approvato con D.C.C. Nr. 5 del 17/01/2019;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03/07/2019 avente ad oggetto Modifica al Piano delle
alienazioni e Valorizzazioni immobiliari relativamente al lotto denominato “Ex scuola dell'infanzia
Arcobaleno via Nicolò Berio n. 13”;

DATO ATTO che nei Piani come sopra approvati era prevista l'alienazione dell'immobile “Ex scuola
dell'infanzia Arcobaleno via Nicolò Berio n. 13” ma che a seguito di esperimento delle procedure per l'alienazione
non si è manifestato nessun soggetto interessato all'acquisto dell'immobile;
VISTO il programma di alienazioni, quali da ultimo approvato con delibera C.C. n. 106 in data 29/12/2020
ad oggetto Art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 122 convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 – Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – 2021/2023 recante Piano alienazione del 2021 nelle quale non è inserito
l'immobile in argomento;
VISTO E CONSIDERATO che



l'immobile “Ex scuola dell'infanzia Arcobaleno via Nicolò Berio n. 13” in argomento è dismesso, in stato di
abbandono, versa in condizioni di degrado strutturale ed ambientale con la presenza diffusa di amianto;



riveste carattere di priorità la demolizione del fabbricato e l'asporto dell'amianto;



occorre approntare una modifica dello strumento urbanistico vigente volta alla valorizzazione del bene
finalizzata alla sua alienazione;



è possibile riconoscere il fabbricato in argomento come “Edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica,
architettonica e/o ambientale” di cui all'art. 2 comma 1 lett.c) della l.r. 49/09 in quanto incompatibile per
contrasto della tipologia della costruzione e per degrado rispetto al contesto urbanistico;

VISTO l’elaborato di variante al PRG vigente relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art.
58 L. 133/2008 e L.R. n. 37/2011 predisposto dal Settore URBANISTICA, relativa al compendio immobiliare Ex
scuola dell'infanzia Arcobaleno via Nicolò Berio n. 13 contenuto nell'elaborato denominato “SCHEDA IMMOBILE”
allegato quale parte integrante ed essenziale del presente atto e costituito da:
• DESCRIZIONE IMMOBILE
• INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE
• VARIANTE URBANISTICA
• ESTRATTI DOCUMENTALI

•
•





RAPPORTO PRELIMINARE
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO;
DATO ATTO CHE:
in relazione al contenuto della variante urbanistica si ritiene di escludere la necessità di assoggettare a
verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. 32/2012 la modifica al P.R.G. in argomento e, comunque, di
ritenere che la variante in oggetto non produca effetti ambientali negativi sull'ambiente, fatta salva la
valutazione della Regione Liguria quale autorità competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 32/2012;
sulle varianti allo Strumento Urbanistico generale occorre acquisire il parere regionale ex art. 89 D.P.R.
380/2001 relativo alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio,
parere da acquisirsi da parte dell'Autorità competente in materia di VAS a norma dell'art. 56bis della l.r.
36/97 a tal fine nella scheda dell'immobile è allegato inquadramento geomorfologico;

EVIDENZIATO che il Comune di Imperia è attualmente soggetto alle limitazioni previste dall’art. 47 ter della
l.r. 36/97, come modificata dalla l.r. 11/2015, che vieta l’adozione e l’approvazione di varianti al P.R.G. vigente fatta
eccezione per quelle finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti
competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la
pubblica o privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e
riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché
per le varianti in attuazione di leggi speciali;
DATO ATTO che nella fattispecie non si applicano le limitazioni sopraindicate, trattandosi di variante allo
strumento urbanistico in attuazione di legge speciale, quale è la legge regionale n. 37/2011 art. 29, attuativa delle
disposizioni contenute nell’art. 58 del D.L. n. 112 in data 25/06/2008 convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e
s.m., con il fine di incentivare la alienazione e valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica non più
strumentali all’esercizio delle finalità istituzionali;
CONSIDERATO che, oltre agli obiettivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune di Imperia perseguite dalla normativa più volte citata, la variante in esame sottende
anche un pubblico interesse connesso alla sistemazione e alla riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area,
che attualmente presenta un edificio incompatibile per contrasto della tipologia della costruzione e per degrado
rispetto al contesto urbanistico;
DATO ATTO che è stata nuovamente accertata la valutazione economica preliminare eseguita relativa
all'immobile in argomento e resa piu' coerente con la realtà del mercato immobiliare nonché valutate anche degli
ulteriori oneri a carico dell'acquirente al fine del riutilizzo degli stessi e delle reali condizioni in cui versano;
CONSIDERATO che la revisione si sostanzia nel riconoscimento di un diverso valore economico pari a €.
50.000,00, così come già determinato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2019, con le seguenti
condizioni:
 La demolizione e l'asporto dell'amianto, con la sistemazione dell’area, devono essere ultimati entro dodici
mesi dal trasferimento del bene e comunque non oltre l'inizio dei lavori di ricostruzione della nuova
volumetria in altro sito in applicazione della l.r. 49/09 cd Piano casa;
 L'aggiudicatario rimane titolare della cubatura del bene che potrà essere utilizzata in applicazione della
legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 e s.m.i. ( Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la
riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) solo in altro sito;
 all'atto di trasferimento l'aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia dell'adempimento degli obblighi
conseguenti alla vendita, con possibilità di incameramento da parte del Comune in caso di
inottemperanza.
VISTO ED ACCERTATO altresì che nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106/2020 di approvazione
del programma delle alienazioni sopracitato al rigo n. 28 relativamente all'immobile ISAH di piazza De Negri nella
colonna indicante l'identificazione catastale venivano omessi e/o erroneamente indicati per mero errore materiale
i seguenti dati:
Oneglia Fg.5 Mapp.121 sup.1868 mq.
con annessa corte urbana sup.1812 mq.

Oneglia Fg.5 Mapp.122 sup.483 mq. Vigneto
come da visure catastali allegate;
RITENUTO pertanto necessario integrare il Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.106 del 29/12/2020 introducendo il bene di cui al rigo n. 29 nonché le modifiche da apportare al rigo n. 28 come
segue:
2021
TIPOLOGIA
ALIENAZIONE
N

LOCALIZZAZIONE
IMMOBILE

UTILIZZAZIONE
ATTUALE

IDENTIFICAZIONE
CATASTALE

CANON
E
DI
LOCAZI
ONE
ANNUO

ISAh piazza De Negri

Attività servizi N.C.E.U. ON Fg. 5 locato
alla persona
Mapp. 121

VERIFICA SUPERFICIE
DI
(MQ)
INETRESSE
CULTURAL
E

(...)
28

29

VALORE STIMATO

ASTA
PUBBLICA
ART. 9

DI

TRATTATIVA
PRIVATA ART.
6-7

€ 4.007.500,00

ex scuola
dell'infanzia via
Nicolo' Berio ,13 fabbricato da
demolire con terreno
e cubatura per
costruzione e/o
ampliamenti di
fabbricati di civile
abitazione

abbandono

si

Mq 1868 circa

N.C.T. ON Fg. 5
Mapp. 122

Mq.483 circa

N.C.T. ON Fg. 5 Mapp.
121
Ente urbana

Mq1812 circa

ON Fg.5 Mapp 123

nessun
o

no

€ 1.200.000,00

Mq 373 edificio € 50.000,00
mq 740 terreno
complessivo

si

SI

TOTALE € 4.057.500,00

DATO ATTO che il presente provvedimento comporterà riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, peraltro di segno positivo come sopra quantificato;
Visto Il parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Urbanistica e del Settore
Lavori Pubblici 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 parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N. 109 del 29/04/2021 con cui è stata
sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale la proposta in oggetto;
Visto il verbale della Commissione Consiliare II “Bilancio e sviluppo economico”, riunitasi
congiuntamente con la Commissione Consiliare III “Urbanistica, assetto del territorio, ambiente, lavori
pubblici e viabilità”, in data 07/05/2021;
VISTA:
la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36;
la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m;

•
•
•
VISTI l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m. l’art. 29 della
legge regionale n. 37 del 27/12/2011 e s.m.i.
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;
Con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 9 astenuti (Abbo, Chiarini, Gaggero, Gatti, La Monica, Ponte,
Ranise, Savioli e Verda),
DELIBERA
Sulla scorta delle argomentazioni riportate in narrativa quanto segue:
1. Di approvare la nuova ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali
dell'Ente suscettibili di dismissione nel periodo 2021/2023, esprimendo assenso alla modifica del programma di
valorizzazione e suo aggiornamento che consiste nell'inserimento e modifica della valutazione del lotto
denominato “Ex scuola dell'infanzia Arcobaleno via Nicolò Berio, 13”, con l'introduzione del bene alla riga n. 29
nonché le modifiche da apportare al rigo n. 28 come segue:
2021
TIPOLOGIA
ALIENAZIONE
N

LOCALIZZAZIONE
IMMOBILE

UTILIZZAZIONE
ATTUALE

IDENTIFICAZIONE
CATASTALE

CANON
E
DI
LOCAZI
ONE
ANNUO

VERIFICA SUPERFICIE
DI
(MQ)
INETRESSE
CULTURAL
E

(...)
28

29

VALORE STIMATO

ASTA
PUBBLICA
ART. 9

DI

TRATTATIVA
PRIVATA ART.
6-7

€ 4.007.500,00
ISAh piazza De Negri

ex scuola
dell'infanzia via
Nicolo' Berio ,13 fabbricato da
demolire con terreno
e cubatura per
costruzione e/o
ampliamenti di
fabbricati di civile
abitazione

Attività servizi N.C.E.U. ON Fg. 5 locato
alla persona
Mapp. 121

abbandono

si

Mq 1868 circa

N.C.T. ON Fg. 5
Mapp. 122

Mq.483 circa

N.C.T. ON Fg. 5 Mapp.
121
Ente urbana

Mq1812 circa

ON Fg.5 Mapp 123

nessun
o

no

€ 1.200.000,00

Mq 373 edificio € 50.000,00
mq 740 terreno
complessivo

si

SI

TOTALE € 4.057.500,00

2. Di individuare nel suddetto documento, parte integrante e sostanziale del presente atto, l’integrazione al
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 122 convertito in
legge con modificazioni dalla L. 06.08.2008 n. 112 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.L. 112/08 convertito in legge con modificazioni dalla L. n.
133/08 e successive modificazioni ed integrazioni l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica,
archeologica, architettonica, e paesaggistica ambientale, che la deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari determina la destinazione d'uso
urbanistica degli immobili in esso contenuti e che l'elenco che costituisce detto Piano ha effetto dichiarativo
della proprietà, anche in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del
codice civile (effetti della trascrizione), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto e che gli
uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
3. Di esprimere assenso all'adozione della sottesa variante al Piano Regolatore Generale vigente - meglio
precisata negli elaborati di Variante al Piano Regolatore Generale in premessa citati e contenuti nell'allegato
“SCHEDA IMMOBILE” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alle seguenti
condizioni:

•
•

•

La demolizione e l'asporto dell'amianto, con la sistemazione dell’area, devono essere ultimati
entro dodici mesi dal trasferimento del bene e comunque non oltre l'inizio dei lavori di
ricostruzione della nuova volumetria in altro sito in applicazione della l.r. 49/09 cd Piano casa;
L'aggiudicatario rimane titolare della cubatura del bene che potrà essere utilizzata in applicazione
della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 e s.m.i. ( Misure urgenti per il rilancio dell'attività
edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) solo in altro sito;
all'atto di trasferimento l'aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia dell'adempimento degli
obblighi conseguenti alla vendita, con possibilità di incameramento da parte del Comune in caso
di inottemperanza.

4. Di ravvisare e ribadire il rilevante interesse pubblico sotteso alla odierna decisione, prioritariamente
individuato nella razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Comune perseguito dalla normativa
speciale, ma anche nella sistemazione e riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area, che
attualmente presenta un edificio incompatibile per contrasto della tipologia della costruzione e per degrado
rispetto al contesto urbanistico.
5. Di demandare alla Conferenza dei Servizi prevista dalla legge le più puntuali determinazioni da assumere in
ordine all’approvazione della variante ed alla definizione della disciplina urbanistica degli immobili,
individuando al riguardo il Dirigente del Settore Urbanistica, o suo delegato, quale rappresentante del
Comune di Imperia, con la facoltà di assumere le determinazioni conseguenti ad eventuali modifiche non
sostanziali che si rendessero necessarie a seguito dell’esame da parte della Conferenza.
6. Di disporre la pubblicazione degli atti in conformità all’art. 29 comma 9 della l.r. 37/2011 nonché all’Albo
Pretorio on line sul sito web di questo Comune e pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente.
7. Di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
8. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
9. Di dichiarare, con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 9 astenuti (Abbo, Chiarini, Gaggero, Gatti, La
Monica, Ponte, Ranise, Savioli e Verda), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

Inizio allegato parte integrante numero 1

Data: 27/04/2021 - Ora: 10.48.14

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Fine

Visura n.: T118747 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2021

Dati della richiesta

Comune di IMPERIA ( Codice: E290)
Provincia di IMPERIA

Catasto Fabbricati

Sez. Urb.: ON Foglio: 5 Particella: 121

Unità immobiliare
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Sezione

1

Urbana
ON

Foglio
5

Indirizzo

Particella

DATI DI CLASSAMENTO
Sub

121

Zona

Micro

Cens.
1

Zona

Categoria

Classe

Consistenza

Superficie

DATI DERIVANTI DA

Rendita

Catastale
B/2

U

8045 m³

Totale: 1868 m²

Euro 7.063,35

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

VIA NICOLO` BERIO piano: T-1-2;

INTESTATO
N.
1
COMUNE DI IMPERIA
DATI DERIVANTI DA

DATI ANAGRAFICI
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune E290 - Sezione G - Foglio 5 - Particella 121

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CODICE FISCALE
00089700082*

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Inizio allegato parte integrante numero 2

Data: 27/04/2021 - Ora: 10.54.45

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T124196 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2021
Comune di IMPERIA ( Codice: E290G)
Sezione di ONEGLIA (Provincia di IMPERIA)

Catasto Terreni

Foglio: 5 Particella: 121

Area di enti urbani e promiscui
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

5

121

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
ENTE
URBANO

Notifica
Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune E290 - Sezione - SezUrb ON - Foglio 5 - Particella 121

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

Superficie(m²)

Deduz

ha are ca
18
12
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale

Agrario
Impianto meccanografico del 19/10/1974

1

Fine

Inizio allegato parte integrante numero 3

Data: 27/04/2021 - Ora: 10.55.41

Visura per immobile

Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Dati della richiesta

Visura n.: T124928 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 27/04/2021
Comune di IMPERIA ( Codice: E290G)
Sezione di ONEGLIA (Provincia di IMPERIA)

Catasto Terreni

Foglio: 5 Particella: 122

Immobile
N.

DATI IDENTIFICATIVI
Foglio

1

Particella

5

122

DATI CLASSAMENTO
Sub

Porz
-

Qualità Classe
VIGNETO

Superficie(m²)
1

Notifica

Deduz

ha are ca
04
83
Partita

DATI DERIVANTI DA
Reddito
Dominicale
Euro 3,99
L. 7.728

Agrario
Euro 3,74
L. 7.245

Impianto meccanografico del 19/10/1974

452

INTESTATO
N.
1

DATI ANAGRAFICI
COMUNE DI IMPERIA

Unità immobiliari n. 1
Visura telematica esente per fini istituzionali

CODICE FISCALE

DIRITTI E ONERI REALI
(1) Proprieta` per 1000/1000

Fine

Inizio allegato parte integrante numero 4

COMUNE DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE, CONVENZIONI URBANISTICHE E CARTOGRAFIA

PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

SCHEDA IMMOBILE
EX SCUOLA DELL'INFANZIA VIA NICOLO' BERIO, 13

IL TECNICO

Arch. Silvia GAVOTTO
26/04/21

INDICE
DESCRIZIONE IMMOBILE
INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE
VARIANTE URBANISTICA
ESTRATTI DOCUMENTALI
RAPPORTO PRELIMINARE
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

DESCRIZIONE IMMOBILE
IMMOBILE:

EX SCUOLA DELL'INFANZIA VIA NICOLO' BERIO, 13

Descrizione:
Trattasi di edificio multipiano situato in via Berio 13 di ingombro volumetrico di circa 1500
mc, in stato di abbandono, utilizzato in passato quale scuola dell'infanzia.
L’edificio è privo di valore storico-tipologico, fu costruito nel 1968 dall'Amministrazione Provinciale di Imperia quale
complesso prefabbricato di laboratori e palestra per l'istituto Nautico di Imperia e successivamente adattato a
scuola materna.
La tipologia costruttiva è costituita principalmente da struttura portante in acciaio e pannelli prefabbricati in cemento
amianto compresso con nucleo centrale coibente in perlite e amianto.
Consistenza immobile
Superficie
mq

Altezza all'estradosso Volumetria
m
mc

93,28

H media 5,50

513,04

Spogliatoi laboratori 11,23x12,47
servizi e impianti su
due piani

140,04

H media 7,20

1008,29

totale

373,36

palestra

7,48x12,47

1521,33

Superficie terreno circa 740 mq

Ubicazione:

via Nicolò Berio, 13

Dati Catastali:

NCEU Imperia Sezione: Oneglia

Valore presunto:

€ 50,000,00

Foglio: 5

Mappale: 123

INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE
Piano Regolatore Generale vigente
Zonizzazione P.R.G.
Nome Zona

FIS19B

Descrizione e sintesi normativa

Zona per l'istruzione

STRALCIO TABELLA AREE A STANDARDS URBANISTICO VIGENTE
ZONA
TAVOLA
STRUTTURA
UBICAZIONE

FIS19b

B-19

Scuola d'arte e servizi

P.zza De Negri

SUPERFICIE
3590 mq

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
Assetto Insediativo
Nome Zona
SU

Descrizione

SU: Aree urbane - Strutture urbane qualificate - Regime normativo di mantenimento art. 35 delle Norme di Attuazione del PTCP

Piano di Bacino
Suscettività al dissesto
Regime
PG2

Descrizione

PG2: Suscettibilità al dissesto bassa - art. 12 Cap. 6

Bacini idrografici
Regime
Impero

Descrizione

Bacino idrografico del torrente Impero

Rischio geomorfologico
Regime
Rg2

Descrizione

Rg2: Rischio medio

Centro Abitato
Delimitazione ai sensi degli artt.3 e 4 del Nuovo Codice della strada D.L. 285/1992
Nome Zona
Int CA

Descrizione
Area Interna alla delimitazione del Centro Abitato

Centro Edificato
Delimitazione ai sensi dell’art.18 della L.865/1971
Nome Zona
Int CE

Descrizione
Area Interna alla delimitazione del Centro Edificato

Vincoli Ambientali
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Tutela delle bellezze naturali di cui alla Parte III del
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio art.136 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004).

Nome Zona

D.M.
13/07/1962

Descrizione

DECRETO MINISTERIALE 13/07/1962: Zona collinare a levante dell'abitato di Imperia
Oneglia a monte dell'Aurelia ricca di vegetazione e di punti panoramici

VARIANTE URBANISTICA
Normativa proposta in variante
Zonizzazione P.R.G.
Nome Zona

Descrizione e sintesi normativa

Nome SottoZona

Descrizione e sintesi normativa

S

S var_1

S: zona agricola di salvaguardia - art. 49
S var_1: sottozona ex scuola dell'infanzia via Nicolo' Berio, 13
È prescritta la demolizione dell'edificio esistente senza alcuna possibilità di
mantenimento né di cambio della destinazione d'uso in sito.
La volumetria esistente potrà essere utilizzata in applicazione dell'art. 7 della
legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 e s.m.i. ( Misure urgenti per il rilancio
dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) solo
in altro sito ed alle condizioni tutte di cui alla l.r. 49/09.
La demolizione e l'asporto dell'amianto, con la sistemazione dell'area, devono
essere ultimati entro dodici mesi dal trasferimento del bene conseguente all'esito
dell'esperimento della procedura di legge e non oltre l'inizio dei lavori di
ricostruzione della nuova volumetria in altro sito in applicazione della l.r. 49/09 cd
Piano casa;
A garanzia di quanto sopra dovrà essere prevista idonea cauzione con possibilità
di incameramento da parte del Comune in caso di inottemperanza.
La sottozona , in ragione di quanto sopra, è priva di indice di edificabilità.
Gli interventi dovranno prevedere indagini geologiche di dettaglio come indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni NTC-2018.

PRG VIGENTE

PRG VARIANTE

STRALCIO TABELLA AREE A STANDARDS URBANISTICO VARIANTE
ZONA
TAVOLA
STRUTTURA
UBICAZIONE

SUPERFICIE

FIS19b

2850 mq

B-19

Scuola d'arte e servizi

P.zza De Negri

ESTRATTI DOCUMENTALI
Planimetria catastale
visura nuovo catasto edilizio urbano
titolo edilizio
planimetria edilizia
sezioni edilizie
agibilità
riferimento materiali
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1. Informazioni generali
Il presente Rapporto preliminare è finalizzato a valutare eventuali impatti ambientali significativi
della procedura di variante in oggetto.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo di valutazione ambientale introdotto
dalla Direttiva 2001/42/CE con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Il titolo II del D.Lgs 152/2006 disciplina le seguenti procedure:
- valutazione ambientale strategica o VAS
- verifica di assoggettabilità o VA.
La Regione Liguria ha provveduto a sua volta a disciplinare la materia con la L. R. n. 32/2012
ed è individuata come autorità competente di riferimento.
Norme di riferimento generali
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)
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal
Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di
seguito d.lgs.);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (di seguito Direttiva).
Valutazione ambientale - VAS
La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali)
così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 – Indirizzi generali)
così come recepiti nell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.; I siti comprendono le Zone di Protezione
Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva
Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva
92/43/CEE.
c) con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati
dall’articolo 3 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni:
_ piano territoriale regionale (PTR);
_ piano paesaggistico;
_ piano territoriale di coordinamento provinciale;
_ Piano Urbanistico Comunale (PUC).
Verifica di assoggettabilità alla VAS
La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che determinano l’uso di piccole
aree a livello locale e le modifiche minori;

b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione di progetti.
Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche
minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità
competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area
oggetto di intervento.
L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.
Non rientrano nel campo di applicazione dalla Valutazione ambientale - VAS:
a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da
somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Sono escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e programmi :
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative
immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di
pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
c) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già
cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo
stesso;
d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che
hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione
della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la
localizzazione delle singole opere.
In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a
Valutazione ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e
programmi già oggetto di valutazione; nei casi in cui lo strumento attuativo comporti variante al
piano sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti
della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato.
In particolare in relazione alla procedura in argomento:
il D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m. all'art. 58
comma 2 ultimo periodo prevede che
“Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della
direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a
valutazione ambientale strategica.”
la direttiva 2001/42/CE art. 3 paragrafo 3 prevede
“Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei
piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che
essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.”

la presente relazione è pertanto volta a valutare se la variante in argomento possa avere effetti
significativi sull'ambiente.
Il Piano Regolatore Generale del comune di Imperia è stato definitivamente approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°46 in data 24/05/1999.

Si tratta pertanto di un piano che non è stato mai sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica da ciò
ne discende la necessità di sottoporre la modifica del Piano alle Valutazioni in merito agli effetti
significativi sull'ambiente.

SOGGETTI INTERESSATI
Elenco dei soggetti
Sono soggetti interessati al procedimento:
_ il proponente;
_ l’autorità procedente;
_ l’autorità competente per la VAS;
_ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
_ il pubblico e il pubblico interessato.
Proponente
E’ il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il
P/P soggetto alle disposizioni del d.lgs.;
Autorità procedente
E’ la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P
sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva
il piano/programma.
Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di
P/P.
Autorità competente per la VAS
E’ la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e
l'elaborazione del parere motivato.
L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica
amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs
16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati
Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per
le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli
impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P.
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche
transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.
Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:
a) sono soggetti competenti in materia ambientale:
• ARPAL;
• ASL;
• Enti gestori aree protette;
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria;
• Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza);
• Autorità competente in materia di VIA (se prevista la VIA o verifica di VIA)
b) sono enti territorialmente interessati:
• Regione;
• Provincia;
• Comunità Montane;
• Comuni interessati;
• Autorità di Bacino
c) contesto transfrontaliero/di confine
• Francia
• Regioni, Province e Comuni confinanti;
I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell’autorità procedente.

Il pubblico e il pubblico interessato
Pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia
ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla
normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono
considerate come aventi interesse.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
Le fasi del procedimento
La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.lgs.,
e dell’art. 13 della l.r. 32/2012, come specificati nei punti seguenti Verifica di assoggettabilità:
1. avviso di avvio del procedimento;
2. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano
o programma facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva;
3. individuazione in collaborazione tra autorità competente e autorità procedente o proponente dei
soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica con acquisizione dei pareri nei
successivi 30 giorni;
5. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.
Elaborazione del rapporto preliminare
L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo
riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva:
Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di
applicazione della VAS è il Sistema Informativo Regionale. Possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti
acquisite.
Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i
Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
In particolare il punto 1 dell’Art. 8 (Rapporto preliminare e rapporto ambientale) della L.R. 32/2012 recita
quanto segue: “Con riferimento ai piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità procedente o
il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto
preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, in conformità alle indicazioni di cui
all'Allegato B. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso
previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente”.
Il citato Allegato B “Contenuti del Rapporto Preliminare per VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AI
SENSI DELL’ARTICOLO 13” recita invece: “RP è associato al piano o programma per il quale è
formalizzato l’avvio del procedimento di adozione/approvazione da parte dell’autorità procedente.
Obiettivo del RP è quello di permettere all’autorità competente di valutare se il piano o programma – PP,
fatta comunque eccezione per quelli che non rientrano nell’Allegato A, possa avere impatti significativi
sull’ambiente ed assumere quindi una decisione in merito all’esclusione o all’assoggettamento a VAS.”

Piano Regolatore Generale comune di Imperia VIGENTE stralcio

La presente variante ha ad oggetto la riduzione della zona a servizi scolastici Fis19B con
conseguente valorizzazione del bene di proprietà comunale finalizzato alla sua alienazione.
Sui terreni oggetto di variante insiste un edificio non più utile per finalità pubbliche del servizio a
cui era destinato né ad altri servizi, il quale presenta problematiche ambientali per il degrado in
cui versa ed i materiali di cui è costituito (cemento amianto).
La finalità è pertanto la vendita del terreno e dell'immobile, subordinando tale vendita a
tempistiche stringenti per quanto riguarda in particolare la demolizione dell'edificio e lo
smaltimento a norma di legge del materiale di risulta con possibilità di ricostruzione del volume
in altro sito e con diversa destinazione d'uso alle condizioni applicative previste dalla l.r. 49/09.
A seguito della variante il terreno in argomento diventerà zona agricola di salvaguardia senza
capacità edificatorie.

Piano Regolatore Generale comune di Imperia VARIANTE stralcio

La zona oggetto di variante non include SIC terrestri e marini né Zone speciali di
conservazione o Zone a protezione speciale, né Habitat puntiformi o areali, né percorsi
escursionistici.
Non è attraversata dalla Rete Ecologica, né interessa Aree protette.
I soggetti coinvolti sono:
Autorità procedente e proponente
Autorità competente

Comune di IMPERIA
Regione Liguria

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati nonché il
pubblico interessato da coinvolgere nel procedimento verranno determinati insieme all’Autorità
competente.

2. Caratteristiche del P/P
La variante al Piano Regolatore Generale è disciplinata dall’art. 10 della Legge 1150/1942.
L’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m.
prevede procedure semplificate per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni,
Comuni ed altri Enti locali nonché di Società o Enti a totale partecipazione degli stessi.
La legge regionale n. 37 del 27/12/2011 e s.m.i., all’art. 29, in attuazione della normativa statale
sopracitata, disciplina le procedure semplificate per l’approvazione delle varianti allo strumento
urbanistico generale volte alle valorizzazione dei suddetti beni di proprietà pubblica;
L’approvazione è di competenza regionale a norma dell’art. 81 della legge regionale 02/04/2015
n. 11.

ATTO
Predisposizione documenti di Variante
Deliberazione del CONSIGLIO
COMUNALE
ASSENSO PROGRAMMA e indizione
Conferenza dei servizi
Conferenza referente
Verbale
Inizio pubblicazioni
Fine pubblicazioni
Deliberazione del CONSIGLIO
COMUNALE eventuale di
CONTRODEDUZIONI alle osservazioni
Conferenza deliberante

QUANDO

15 giorni

Dopo DGR regionale
di approvazione

tempistiche
10 giorni
10 giorni

10 giorni
5 giorni
5 giorni
15 giorni
15 giorni

10 giorni
80 giorni (max 90 giorni)

Obiettivo della variante è la valorizzazione e la vendita del bene di proprietà comunale non più
utile per finalità pubbliche del servizio a cui era destinato né ad altri servizi, il quale presenta
problematiche ambientali per il degrado in cui versa ed i materiali di cui è costituito (cemento
amianto).
Obiettivo specifico ambientale è la eliminazione del rischio ambientale.
La zona oggetto di variante interessa una superficie pari a circa 740 mq.

3. Caratteristiche delle aree interessate
ATMOSFERA
Il Consiglio Regionale, con la delibera n. 4 del 21 Febbraio 2006, ha approvato il Piano
Regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra.
I risultati della classificazione è svolta con riferimento ai valori limite per la protezione della
salute per gli inquinanti del DM 60/02.
Per quanto riguarda il Comune di Imperia, esaminato il piano, si evidenziano criticità riferite
all'agente inquinante NO2 la cui fonte prevalente risulta il traffico.

Dalla zonizzazione del Piano l’area risulta Zona 3 Aree urbane in cui prevale la fonte traffico.
5.3 ZONA 3 - AREE URBANE IN CUI PREVALE LA FONTE TRAFFICO La zona 3 comprende i
Comuni di Albenga, Albisola Superiore, Albisola Marina, Arcola, Arenzano, Bogliasco, Bolano,
Borghetto Santo Spirito, Chiavari, Ceriale, Celle Ligure, Imperia, Cogoleto, Lavagna, Loano,
Recco, Rapallo, Masone, San Remo, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sestri Levante,
Rossiglione, Varazze. Tali comuni vengono trattati in un'unica zona in quanto omogenei per
quanto riguarda sia le fonti emissive che per la qualità dell’aria; nei Comuni della zona infatti le
emissioni di inquinanti derivano principalmente dal trasporto. In base alla valutazione
preliminare al 2001, risulta che il Comune con maggiori criticità è quello di Albisola Marina, che
presenta superamenti del valore limite aumentato del margine di tolleranza per gli ossidi di
azoto e del valore limite anche per PM10 e Benzene. I Comuni di Cogoleto e Varazze sono
interessati da superamenti del valore limite aumentato del margine di tolleranza per gli ossidi di
azoto mentre tutti i restanti Comuni sono interessati dal superamento del valore limite di tale
inquinante. Presentano infine superamenti del valore medio giornaliera di PM10 anche Albenga
e Sanremo ma con un numero di superamenti < 35. Infine a Chiavari e Rapallo viene superato
anche il valore limite del benzene.
La superficie complessiva è di 565,65 kmq; di tale superficie, il solo 8% è interessato da

superamenti dei valori limiti fissati dal DM 60/02. Al 2001 i residenti della zona sono 349.964
pari al 22% dell’intera popolazione regionale. I comuni più popolosi della zona sono San Remo
con più di 50.000 abitanti; Imperia che ne ha quasi 40.000; Rapallo che conta 29.159 abitanti;
Chiavari che ne conta 27.476; Albenga, Sarzana e Sestri Levante hanno intorno ai 20.000
abitanti. Altri comuni sono molti piccoli, infatti ben 9 di questi hanno meno di 10.000 abitanti; i
restanti hanno una popolazione che si aggira tra i 10.000 e 20.000 abitanti. Si valuta in prima
approssimazione e cautelativamente che l’intera popolazione residente nella zona sia
potenzialmente esposta ai livelli di concentrazioni inquinanti stimati poiché praticamente tutte le
aree urbanizzate (maglie di un kmq con urbanizzazione superiore al 25%) sono interessate da
superamenti dei limiti fissati dal DM 60/02. Lo scenario tendenziale stima complessivamente un
miglioramento progressivo prima al 2005 e poi 2010 della situazione relativa agli ossidi di azoto.
Alcuni Comuni al 2010 potranno avere criticità legate al PM10 a causa dell’abbassamento a tale
data del valore limite fissato dalle normative. Complessivamente i Comuni che si stima potranno
avere nel 2010 ancora alcune aree con superamenti dei valori limiti fissati dalle normative sono:
Rapallo, Albisola Marina, Arenzano, Varazze, Chiavari, Cogoleto, Masone, Santo Stefano
Magra, San Remo. L’analisi che segue è finalizzata ad indicare le principali fonti di inquinanti
che caratterizzano la zona. Per quanto riguarda le emissioni di CO, queste sono determinate
per i Comuni della zona essenzialmente dal traffico in una percentuale che varia dall’82% per il
Comune di Bogliasco al 97,4% per il Comune di Masone. Le emissioni di COV per tutti i Comuni
derivano essenzialmente dal traffico. Non trascurabile è anche il contributo determinato dall’uso
di solventi in una percentuale che va dal 10,8 al 22,8% a seconda dei Comuni . Per alcuni
Comuni vi è anche un contributo dell’ordine del 10% determinato emissioni naturali dovute alla
vegetazione; il valore più alto è quello del Comune di Sestri Levante pari al 23,1%. Il trasporto
(calcolato come somma del traffico e altre sorgenti mobili) è per tutti i Comuni la sorgente
prevalente di ossidi di azoto con un contributo minimo alle emissioni del 74%. Tali emissioni
derivano principalmente dal trasporto su strada e in percentuale minore dalle altre sorgenti
mobili che, nella maggior parte dei casi, corrispondono essenzialmente alle attività marittime.
Per alcuni Comuni vi è anche un contributo alle emissioni di ossidi di azoto dell’ordine del 10%
da impianti di combustione industriale e processi con combustione del comparto produttivo; il
valore più alto è quello di Arcola in cui questa fonte fornisce un contributo del 15,4%. In alcuni
Comuni il peso delle emissioni da impianti di combustione non industriale supera il 10%. La
fonte principale di emissioni di PM10 è il trasporto il cui peso (calcolato sommando le emissioni
da traffico e da altre sorgenti mobili), va da un minimo del 50% ad Imperia ad un massimo di
84,3% del Comune di Masone. Per i Comuni di Sestri Levante, Arcola, e Santo Stefano Magra
la seconda fonte di emissioni di PM10 sono gli impianti di combustione industriale e processi
con combustione del comparto produttivo che hanno rispettivamente un peso del 21,1%; 22,2%
e 30,5%. Nei restanti Comuni la seconda fonte di emissione è costituita alternativamente dagli
impianti di combustione non industriale (che raggiunge un peso del 35% sulle emissioni totali
nel Comune di Albisola Marina) e da altre sorgenti naturali ossia essenzialmente gli incendi
boschivi. L’analisi che segue è finalizzata a caratterizzare le fonti di emissioni dovute al
trasporto su strada; alcune considerazioni valide per i comuni della zona possono anche essere
generalizzate a caratterizzare le emissioni da traffico. A tal fine sono analizzati più nel dettaglio i
dati relativi alle emissioni di CO dal trasporto su strada, inquinante che deriva tipicamente da
questo settore. Emerge quanto segue: • Le emissioni di CO sulle autostrade sono
essenzialmente determinate dalle automobili (in misura molto minore da veicoli merci) • Le
autostrade sono la fonte prevalente di emissioni determinate dal trasporto su strada
complessivamente determinate, oltre che dalle autostrade, dalle strade extraurbane e urbane
ed è superiore al 50% delle emissioni totali da trasporto su strada per i Comuni di Altare,
Arenzano, Celle Ligure, Cogoleto, Rossiglione, Varazze ed infine Masone per il quale le
autostrade hanno un peso dell’80%. • Sui restanti Comuni la fonte prevalente è il traffico urbano
• A conferma di quanto rilevato dall’analisi su scala regionale, risulta significativo l’apporto
fornito dai motoveicoli alle emissioni totali da trasporto su strada in particolare per i Comuni su

cui prevalgono le emissioni da traffico urbano per i quali varia dal 41% al 20%.
Nel comune di Imperia il Piano ha rilevato criticità per:
NO2 Biossido di azoto in Provincia di Imperia: a Sanremo si è registrato il superamento del
limite aumentato del margine di tolleranza nel 2001, mentre del solo limite nel 2002 ed a
Imperia il superamento del solo limite nel 2003, mentre nel 2001 e 2002 i valori si erano
mantenuti sotto i limiti;
Il biossido di azoto si forma in massima parte in atmosfera per ossidazione del monossido (NO),
inquinante principale che si forma nei processi di combustione. Le emissioni da fonti antropiche
derivano sia da processi di combustione (centrali termoelettriche, riscaldamento, traffico), che
da processi produttivi senza combustione (produzione di acido nitrico, fertilizzanti azotati, ecc.)
La fonte traffico è quella ritenuta più probabile.
La variante in oggetto, seppur di limitata entità, riduce il carico antropico in zona centrale
urbanizzata.
ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO
In Liguria, la Giunta regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque con la D.G.R.
1119/2004, poi rivisto ed integrato con D.G.R. 1537/2010 e D.G.R. 1175/2013.
Il corpo idrico superficiale più prossimo all'area è il Torrente Impero.

Non sono previsti particolari interventi a livello di Piano se non l’introduzione di criteri di buone
prassi inerenti la gestione della risorsa idrica (realizzazione di vasche di accumulo delle acque
di prima pioggia, impiego acque bianche per scarichi dei servizi igienici, utilizzo di acque
meteoriche per le lavatrici e per irrigazione aree verdi, etc.).
Lo scarico di acque urbane è il depuratore presente a valle nella zona del parco urbano di
Imperia.

CONTAMINAZIONE SUOLO E BONIFICHE

Nell'immagine è indicata con cerchio rosso l'area oggetto di variante.
L'area risulta da bonificare per quanto riguarda la presenza di cemento amianto negli elementi
strutturali dell'edificio.
La materia è disciplinata dal Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto del
Titolo IX Sostanze pericolose del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (nel seguito anche TUSL), con
particolare riferimento all’art. 250 – Notifica ed all’art. 256 – Lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto.
L’art. 250 c. 1 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di
esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di
vigilanza competente per territorio (ASL ).
In forza dell’art. 256, l’intervento può essere effettuato solo da imprese certificate secondo l’articolo
212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali per le categorie 10A o 10B, predisponendo un apposito Piano di Lavoro (ai sensi dei cc.
2 e 5) che preveda le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
I contenuti del piano sono fissati dal predetto art. 256, al comma 4; è importate il disposto del
comma 5 dello stesso articolo:
«5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei
lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata
richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore
di lavoro può eseguire i lavori».
Il Piano di Lavoro rientra all’interno della documentazione afferente la progettazione della sicurezza
in cantiere, interagendo pertanto a pieno titolo con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La variante in oggetto è rivolta ad eliminare i rischi per la salute e l'ambiente.
CAVE E DISCARICHE
La Regione con deliberazione del deliberazione del Consiglio regionale n.7 del 26 maggio 2020
ha approvato il nuovo Piano territoriale regionale delle attività di cava (Ptrac) come previsto
dalla legge regionale n.12 del 5 aprile 2012 "Testo unico sulle attività estrattive".
L’area oggetto di variante e le sue immediate vicinanze non sono interessate da cave e
discariche.

AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Elettrodotti

L’area oggetto di variante non è attraversata da elettrodotti ad alta tensione.
A monte dell’area vi è un elettrodotto ad alta tensione ma a distanza superiore al corridoio di
attenzione.
Impianti di tele radiocomunicazione.

A distanza dall’area di variante vi è la presenza di impianti ma la variante non interferisce in
modo negativo non introducendo maggiori possibilità di presenza umana.

AGENTI FISICI: RUMORE

n.b. la legenda ha i colori invertiti
PROVINCIA DI IMPERIA: tutti i 66 comuni hanno provveduto all'adozione della zonizzazione acustica; 52 di essi hanno ottenuto anche l'approvazione della Provincia

Il comune di Imperia è dotato di Zonizzazione Acustica del territorio.

SIC TERRESTRI E MARINI
Al largo della costa è presente una Z.S.C. e S.I.C. marino “FONDALI C. BERTA - DIANO MARINA - CAPO
MIMOSA ” ma le aree interessate dalla variante non interferiscono con tale zona di protezione che
risulta al largo della costa.

BIODIVERSITA’
L’area oggetto di variante normativa non presenta al suo interno siti né puntuali né areali di
interesse ecologico, non è attraversata da corridoi ecologici né vi sono tappe di attraversamento
specie.
La variante non interferisce pertanto con la Rete Ecologica.
Non comprende habitat della Rete Natura 2000.

Nell'immagine è indicata con cerchio rosso l'area oggetto di variante.

PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO
Piano di Bacino - Ambito Torrente Impero
Carta della suscettività al dissesto

Dall’analisi della carta della suscettività al dissesto non emergono aree in dissesto che
interessano l’area in esame. L’area rientra in una classe di pericolosità e suscettività al dissesto
media.
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con la
suscettività al dissesto.
Carta del rischio geomorfologico

Dall’analisi della Carta della Carta del Rischio emerge la seguente classe che interessa
direttamente l’area in esame:
- Rg2: rischio medio
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con le
criticità esistenti sopra evidenziate.

Carta delle fasce fluviali

Dall’analisi della carta delle Fasce Fluviali non emergono criticità riguardanti l'area oggetto di
variante.
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con le
criticità esistenti nell'intorno.
Carta del rischio idraulico

Dall’analisi della Carta del Rischio idraulico non emergono criticità vome già evidenziato
relativamente alla carta delle fasce fluviali.
Alla luce delle indicazioni riportate nella normativa di Piano sopra elencata, si rappresenta che
la variante in argomento risulta compatibile con il vigente Piano di Bacino “Torrente Impero” in
quanto volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo sul territorio in
questione.

PAESAGGIO E BENI CULTURALI

PAESAGGIO
Vincoli paesaggistici
Decreto Ministeriale 13/07/1962 ZONA COLLINARE A LEVANTE DELLO ABITATO DI
IMPERIA ONEGLIA A MONTE DELLA AURELIA RICCA DI VEGETAZIONE E DI PUNTI
PANORAMICI

Gli interventi in tali zone vincolate sono sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni
Cukturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004.
A tal fine è prevista l’acquisizione per ogni intervento modificativo dell’aspetto esterno degli
edifici e del paesaggio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 della suddetta norma.

BENI CULTURALI
L'edificio oggetto di variante non è sottoposto al vincolo quale bene culturale ma al suo intorno
sono presenti due edifici assoggettati a tutela

Gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 21
del suddetto decreto.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO – ASSETTO INSEDIATIVO

L’area interessata dalla variante risulta individuata come Strutture Urbane Qualificate
Art. 35
Aree Urbane: strutture urbane qualificate (SU)
1. Le strutture urbane qualificate sono assoggettate al regime normativo di MANTENIMENTO in quanto
trattasi di ambiti urbani di ampie dimensioni che si distinguono dal contesto per caratteri di particolare
pregio paesistico-ambientale, tali da identificarli come componenti significative della morfologia urbana.
2. L'obiettivo della norma è quello di evitare che vadano perdute quelle testimonianze dell'assetto
preesistente che hanno resistito a trasformazioni urbanistiche radicali e che contribuiscono a
determinare la qualità ambientale della struttura urbana attuale.
3. Non sono pertanto consentiti interventi che compromettano l'identità e l'identificazione di tali
testimonianze e la leggibilità dell'assetto territoriale preesistente a cui esse rinviano.

Le aree oggetto di variante ricadono in zona SU i cui obiettivi sono allineati con quelli oggetto
della variante che consistono nel eliminare un manufatto incongruo ed incompatibile con il
contesto circostante.

1. Individuazione degli effetti ambientali del P/P e valutazione della loro significatività
In questo capitolo sono valutati gli effetti della variante sulle componenti ambientali ed il loro
grado di interferenza.
Tale valutazione viene effettuata in modo sintetico in ragione del contenuto minimo della
variante normativa e della sua incidenza.
Grado di interferenza:
ininfluente
l’intervento non apporta interferenze/modifiche, nella qualità del
comparto ambientale/territoriale considerato
positivo
l’intervento apporta dei miglioramenti, anche sensibili, nella qualità
del comparto ambientale/territoriale considerato
medio
l’intervento non comporta variazioni significative nel comparto
ambientale/territoriale in cui si inserisce
negativo
l’intervento apporta dei peggioramenti, anche sensibili, nella
qualità del comparto ambientale/territoriale considerato
Gli effetti sono riferiti alle componenti ambientali:
COMPONENTE
GRADO
INTERFERENZA
Atmosfera
positivo
ACQUE
SUPERFICIALI, positivo
SOTTERRANEE E CICLO
IDRICO INTEGRATO

DI
Riduzione della pressione
antropica
Riduzione della pressione
antropica

CONTAMINAZIONE
SUOLO E BONIFICHE

positivo

L'obiettivo è volto a ridurre
la fonte di inquinamento.

CAVE E DISCARICHE

ininfluente

Agenti fisici
CAMPI
ELETTROMAGNETICI
Agenti fisici RUMORE

positivo

Non
ci
sono
aree
interessate
Riduzione della pressione
antropica

SIC TERRESTRI E MARINI

ininfluente

BIODIVERSITA’

ininfluente

DIFESA DEL SUOLO

positivo

positivo

PROTEZIONE BELLEZZE positivo
PAESISTICHE
D.LGS.
42/2004
BENI CULTURALI
positivo
PIANO TERRITORIALE DI positivo
COORDINAMENTO
PAESISTICO

Riduzione della pressione
antropica
Non
ci
sono
aree
interessate
Non
ci
sono
aree
interessate
Riduzione della pressione
antropica
Eliminazione
manufatto
incongruo
Eliminazione
manufatto
incongruo
Riduzione della pressione
antropica

la variante in oggetto produce effetti ininfluenti o addirittura positivi sull’ambiente

2. Relazione di verifica di significatività dell’incidenza su aree della Rete Natura 2000
Non interessa aree della Rete Natura 2000
3. Conclusioni (valutazioni complessive e eventuali proposte di mitigazione).
Dalla tabella di valutazione degli effetti si rileva come la variante in oggetto produca effetti
ininfluenti o addirittura positivi sull’ambiente.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato
I del d.lgs. 152/2006, si valuta che la Variante al Piano Regolatore del Comune di Imperia
connessa alla Valorizzazione del bene comunale non produca impatti significativi
sull’ambiente.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Piano di Bacino - Ambito Torrente Impero
Carta della suscettività al dissesto

Dall’analisi della carta della suscettività al dissesto non emergono aree in dissesto che
interessano l’area in esame. L’area rientra in una classe di pericolosità e suscettività al dissesto
media.
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con la
suscettività al dissesto.
Carta del rischio geomorfologico

Dall’analisi della Carta della Carta del Rischio emerge la seguente classe che interessa
direttamente l’area in esame:
- Rg2: rischio medio
La variante in esame volta a ridurre il carico antropico non interferisce in modo negativo con le criticità
esistenti sopra evidenziate.

Carta propedeutica alla Microzonazione Sismica di 1° Livello.

zona stabile suscettibile di amplificazione caratterizzata dalla presenza di un substrato roccioso (substrato di
riferimento vs>800) molto alterato e fratturato in superficie con copertura detritica ridotta

argille (marne) plioceniche della formazione denominata Argille di Ortovero, queste non sono suscettibili di
liquefazione ma sicuramente inducono fenomeni di amplificazione sismica
Gli interventi dovranno prevedere indagini geologiche di dettaglio come indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni NTC-2018.

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.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice Segretario Generale
Avv. Manolo Crocetta
(firmato digitalmente)

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pino Camiolo
(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

