
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera  n. 0060 del 28/07/2015

OGGETTO: Progetto  di  ampliamento  di  discarica  di  rifiuti  di  inerti  di  
seconda categoria  in  loc. sgorreto  in  variante  al P.R.G. - Impresa  
Cerruti  S.p.A. Assenso alla  vriante  parziale  al P.R.G. art.  59 l.r.  

36/1997 e s.m.i.

L’anno 2015, e questo dì  28 del mese di  luglio  alle ore 15:00, si è riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE in  adunanza ordinaria in  conseguenza di  determinazioni prese dal Presidente 
previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Presente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Presente 

Marino arch. Fiorenzo Assente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Corinni sig.ra Chiara Presente 

Anfossi sig. Silvano Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Re avv. Paolo Presente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Palma sig.ra Susanna Assente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Riccò sig.ra Natalia Presente 

Parodi sig. Diego Presente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Gorlero sig.ra Giulia Assente 

Ghigliazza sig. Riccardo Assente 

Annoni avv. Erminio Assente 

Gaggero geom. Gianfranco Presente 

Ranise dott. Antonello Assente 

Acquarone dott.ssa Ida Presente 

Poillucci avv. Piera Presente 

Falciola dott. Luca Assente 

Fossati avv. Giuseppe Presente 

Grosso dott. Gianfranco Presente 

Servalli sig. Mauro Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Glorio sig.ra Cara Presente 



Casano dott. Alessandro Assente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 25 Sono assenti Consiglieri N. 8.
In  Imperia nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale, assiste alla seduta la 
sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA Segretario Generale  del Comune, incaricata della redazione 
del verbale.
Illustra la pratica l'Ass. Fresia.
Il consigliere Balestra F. presenta il  seguente emendamento: Integrare con il  seguente punto la parte dispositiva 
del provvedimento: 

– Di dare atto che ai sensi dell'art.  3 del Contratto n. 3158 di  Rep. stipulato in  data 09/04/2013 tra il  
Comune di  Imperia e la ditta Cerruti  S.p.a. avente per oggetto – Convenzione per ampliamento con 
variante  dell'impianto  di  discarica di  inerti  in  località  Rio Sgorreto  – sarà stipulata  una nuova 
convenzione avente efficacia dalla data di emissione del Provvedimento Provinciale di autorizzazione 
all'abbancamento dei maggiori quantitativi di cui sopra”.

Illustra la seconda parte della pratica il Sindaco.
Escono i consiglieri Poillucci e Grosso. Consiglieri presenti 23.
Dopo l'illustrazione seguono gli  interventi  e le relative repliche. Per il  contenuto dell'illustrazione  e della 
discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
La discussione avviene congiuntamente con la deliberazione n. 61 della seduta consiliare del 28 luglio 2015.
Intervengono i seguenti Consiglieri: Servalli, Fossati, Lagorio, Ass.Fresia (per replica).
Esauriti gli interventi si pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Balestra F.
L'emendamento posto in votazione viene approvato con  22 voti favorevoli, 1 voto contrario (Fossati).

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso :
Che in data 18 aprile 2011 la Società Cerruti  SpA aveva attivato la procedura di VIA per il  progetto di  

ampliamento di  discarica di  rifiuti  di  inerti  di  seconda categoria in  loc. Sgorreto   nei comuni di  Imperia e 
Pontedassio  (IM);

Che con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del consiglio Comunale N. 38 
del 7/8/2012, il  Comune di Imperia aveva espresso l'assenso  alla variante al P.R.G. per dare una destinazione 
urbanistica compatibile con l'attività esercitata;

Che in  data 30/12/2012 si era svolta presso la Amministrazione Provinciale la conferenza dei Servizi 
conclusiva nel corso della quale era stato approvato il  progetto di ampliamento della discarica, in variante alla 
destinazione urbanistica del vigente P.R.G. che da zona classificata “EE – attività agro-silvo-pastorale” istituiva la 
classificazione “IT8D – attrezzature tecnologiche”;

Che con Provvedimento dirigenziale N. H2/444 del 23/4/2013 la Provincia di Imperia aveva autorizzato 
l'Impresa Cerruti S.p.A. alla gestione della discarica di rifiuti  inerti  per un periodo di 10 anni ed alla gestione del 
1° lotto  funzionale della discarica per  un periodo di  anni  tre  nel  rispetto  delle prescrizioni  inserite  nel 
provvedimento.
 Preso atto:

Che nel citato Provvedimento provinciale N. H2/444/2013 al punto “C” comma 1-2-3-4-5- si prescriveva 
di  adeguare il  progetto approvato, modificando le pendenze delle scarpate al fine del raggiungimento della 
stabilità  del  rilevato,  garantendo il  contestuale rispetto  delle  indicazioni  dell'allegato  del  D.Lgs. 36/03 
relativamente allo strato di capping con spessore complessivo di mt. 2,00;

Che il progetto autorizzato era stato redatto in funzione dei terreni di proprietà dell'Impresa Cerruti e la 
stessa, non essendo proprietaria di  alcuni mappali sul lato monte della discarica, aveva dovuto lasciare nel 
modellamento della discarica una insenatura morfologicamente incongrua rispetto  alla rimodellazione del 
versante naturale;
Considerato:

Che attualmente l'Impresa Cerruti  s.p.A. è proprietaria di detti  mappali ricadenti  tutti  nel Comune di 
Imperia;

Che con l'espansione della proprietà si è potuto modellare meglio il  versante nord della discarica, in  
modo che le scarpate della discarica esistente si possano, con il  loro prolungamento, intersecare con il  versante 
naturale, come evidenziato nelle verifiche di stabilità contenute nella perizia geologica;
Preso atto:
 Che con istanza recepita al Protocollo della provincia di Imperia al n. 0043726 del 23/9/2013 l'Impresa 
Cerruti  ha presentato gli  elaborati  cartografici  definitivi  per  l'ampliamento volumetrico  dell'impianto  di 
discarica;



Che in data 10 dicembre 2013 è stata indetta la conferenza dei servizi in sede referente;
Che con successiva istanza integrativa recepita al Protocollo della Provincia di Imperia al n. 0055709 del 

31/12/2014, l'Impresa Cerrruti  ha trasmesso la documentazione definitiva per “l'ampliamento non sostanziale ai 
fini  della L.R. N. 38/98 (V.I.A.) inferiore a 1000.000 mc ed al 20% del volume autorizzato” secondo le prescrizioni 
di cui al predetto Provvedimento Dirigenziale  H2/444/2013;

Che con propria nota protocollo N. 7428 del 18/2/2015, recepita al protocollo del Comune di Imperia al N. 
6371 del 20/2/2015, la Provincia di Imperia ha trasmesso la documentazione di seguito descritta, convocando la 
Conferenza dei Servizi per il giorno 24/3/2015:

1  stralci cartografici
2   planimetria catastale con individuazione aree di proprietà, del sedime di discarica autorizzato e dell'ampliamento in 
progetto
3 planimetria quotata ampliamento autorizzato con p.d. n° h2/444 del 23 /  04 /  2013 altimetricamente riferita ai nuovi 
caposaldi A.R.P.A.L.. con individuazione del sistema di captazione delle acque ruscellanti
4  carta tecnica regionale con ubicazione impianto ed individuazione dei punti di ripresa fotografica  - stato in progetto
5  planimetria con individuazione dei fabbricati esistenti nel raggio di 1 km. dall'impianto - stato in progetto
6  verifica statica tombinatura esistente
7  rilievo celerimetrico denominato "momento zero" riferito altimetricamente alle quote dei nuovi caposaldi A.R.P.A.L. di 
riferimento - situazione al 06 /  05 /  2013
8  planimetria quotata ampliamento in progetto con individuazione dell sistema di captazione delle acque ruscellanti 
9  sezioni trasversali e computo analitico dei volumi con il metodo delle sezioni raguagliate
9a  sezioni trasversali e computo analitico dei volumi con il metodo delle sezioni raguagliate
9b  sezioni trasversali integrative del progetto autorizzato con p.d. h2/444 del 23/04/2013 con computo analitico del volume 
teorico del caping e barriera geologica per la  determinazione deduttiva del volume teorico di rifiuto netto abbancabile 
autorizzato
9c sezioni longitudinali ampliamento in progetto
10  computo dei volumi
10a  tavola di raffronto tra sedime assentito con p.d. h2/44 del 23 /  04 /  2013 e sedime ampliamento non sostanziale in 
progetto 
11  studio organico di insieme con documentazione fotografica ed indicazione dei punti di ripresa
12  elettrodotto e.n.e.l. 220 kv. - sezione longitudinale e trasversale
12a  elettrodotto e.n.e.l. 220 kv. sezione longitudinale e trasversale - tavola  approvata da soc. terna prot. 
teaotto/p20100002383 del 11 /  10 /  2010 - stato autorizzato 
(p.d. n° m/197 del 18 /  10 /  2010
13  planimetria viabilità esistente ed in progetto con ubicazione uffici, pesa e platea di lavaggio
14  documentazione fotografica e fotomontaggio
15  relazione generale di progetto
16  atti autorizzativi pregressi
17  titoli  di proprietà
18  relazione tecnica di sistemazione ambientale
18a  planimetria dell'opera con ripristino ambientale in progetto
19  relazione geologica ed idrogeologica con verifiche di stabilita' del versante
ed adeguamento alle prescrizioni del parere di V.I.A. regionale n. 266 del 13.09.11
20 analisi acque - analisi polveri
21 relazione idraulica
21a  bacino Rio Sgorreto
21b  bacino discarica inerti
21c  ubicazione sezioni idrauliche 
21d  sezioni idrauliche significative
21e sistema raccolta acque ruscellanti
21f  bacini acque ruscellante
21g  bacini idrografici dettaglio acque ruscellanti
21h  sezioni canalette acque ruscellanti 
21i  planimetria sistema di raccolta acque di percolato 
21l  bacino area di percolato e sezione tubazione percolato
21m  particolari costruttivi
22  relazione piano acustico ambientale
22  bis relazione di valutazione piano acustico previsionale - integrazione rilievi fonometrici secondo verbale conferenza dei 
servizi del 23 /  02 /  2014



22a  planimetria con ubicazione postazioni di rilievo fonometrico e zonizzazione acustica temporanea in fase di coltivazione 
della discarica
22b  stralcio zonizzazione acustica  - situazione attuale ed in variante
23  relazione paesaggistica (art. 22 delle N.T.A. del P.T.C.P.)
24  planimetria quotata stato in progetto con individuazione dei punti ove sono stati effettuati i sondaggi, i piezometri e gli 
inclinometri 
25  planimetria quotata con indicazione delle fasi di lavoro e degli interventi da realizzarsi per ogni fase, barriera geologica e 
raccolta percolato particolari costruttivi
25a planimetria quotata esplicativa del primo lotto funzionale con sezioni trasversali e computo del volume abbancabile - 
elaborato riferito altimetricamente ai caposaldi A.R.P.A.L.. ed aggiornato con la presente progettazione - aggiornamento ed 
adeguamento della tav. 25a allegata al provvedimento autorizzativo h2 444 del 23/04/2013. le variazioni sono formali ma 
non sostanziali in quanto la volumetria netta di rifiuto abbancabile permane inalterata
26 planimetria quotata raccolta e sedimentazione percolato al piede della discarica con particolari esplicativi e descrizioni 
delle modalita' di esecuzione dei dreni 
sub-orizzontali al piede della discarica - stato in progetto
27 progetto per piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia ai sensi del d.lgs. n° 152/99 e s.m.i. e l.r. 43/95 e 
s.m.i. - impianto autorizzato con p.d. h2/249 del 04/08 /2011
28 render tridimensionale del corpo di discarica

Che il Comune di Imperia ha rilevato la carenza della documentazione necessaria per esaminare la 
ammissibilità sotto il profilo edilizio-urbanistico;

Che pertanto l'Impresa Cerruti S.p.A. ha prodotto, con nota recepita al protocollo al N. 12568 del 
8/4/2015, la seguente documentazione integrativa:
Tav 1 stralcio cartografici
Tav. 2bis Stralci cartografici raffronto situazione urbanistica 

Che In data 24/3/2015 presso la amministrazione Provinciale di Imperia si è svolta la Conferenza dei 
Servizi in  seduta referente ove, tra le altre cose, viene precisato dai rappresentanti  del Comune che è stata 
attivata la  procedura di  variante urbanistica per  dare la  giusta zonizzazione alle nuove aree interessate 
dall'ampliamento della discarica:
Dato   atto:
Che nella  relazione istruttoria dell'Unità Operativa Urbanistica datata 25 maggio 2015 sono state espresse le 
seguenti considerazioni:
La nuova perimetrazione della zona IT8D ha comportato:

 La rimodellazione del versante nord della discarica già assentita , con eliminazione dell'insenatura non 
prettamente attinente alle forme del paesaggio circostante.

Ciò  comporta l'ampliamento della zona IT8D di cui alla variante al PRG già approvata;
  l'individuazione di una superficie compresa nell'area di discarica già assentita, ora non più oggetto di 

abbancamento a seguito del rimodellamento della pendenza delle scarpate. 
Tale area  viene derubricata dalla destinazione “impianti  tecnologici”  per ritornare alla destinazione  EE – 
attività agro-silvo-pastorali.
Rimane invariata la normativa di P.R.G. di cui ai seguenti parametri:

IT8D Via  Nazionale
Rio Sgorreto
a confine  del
Comune di
Pontedassio

Zona destinata  ad 
impianto  di  discarica  di  
materiale  inerte  di  2° 
categoria
di  tipo A sino al  
completamento  dell'  
abbancamento  previsto in  
ampliamento.
Dopo il  ripristino  
ambientale  dell'  area  
previsto dal  VIA  approvato  
dalla  Regione
Liguria  con Delibera  
Regionale  n° 1133 del  
16/09/2011 la zona ritornerà



"Zona Agricola  EE  - Per  
Attività  agro - silvo - 
pastorali".

Che il  Comune di Imperia è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 46 del 24/02/1999;

Che, non ravvisandosi i divieti e le limitazioni di cui all'art. 47 ter della L.R. 36/1997 cooordinata con la 
L.R. 2/4/2015 n. 11, si possono applicare i  disposti di cui all'art. 80, 1. ,a), 1) della predetta legge urbanistica 
regionale; 

Che la approvazione del progetto di discarica in  conformità alla riclassificazione urbanistica dell'area 
risponda al requisito di pubblica utilità;

Che il  progetto sia meritevole di  favorevole considerazione unitamente alla variante allo strumento 
urbanistico generale ad esso sottesa e che quindi ricorrano le condizioni per la pronuncia favorevole in sede di 
Conferenza dei servizi;

Richiamata la deliberazione di  Giunta Municipale n. 152 del 19/6/2015 con cui è stata demandata al 
Consiglio Comunale l'espressione dell'assenso alla variante al P.R.G.;

Preso atto che sono stati espletati di adempimenti  pubblicitari  di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 
14.3.13 N.  33 (pubblicazione sul  sito  istituzionale dell'Ente  nella  sezione Amministrazione Trasparente, 
Pianificazione e Governo del Territorio – schema di provvedimento - );

Visto Il  conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Urbanistica Lavori Pubblici e 
Ambiente, 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  dott.  Alessandro Natta Dirigente del  Settore 
Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 
267;

Ritenuto  di  dover  provvedere per  quanto  di  competenza sulla base degli  elementi  di  istruttoria 
predisposti dall'Ufficio competente;

Visto il  testo coordinato della  LEGGE  REGIONALE  4  SETTEMBRE  1997  N.  36  e s.m.  
(L.U.R.)  con la  LEGGE  REGIONALE  2 APRILE  2015, N.  11 PUBBLICATA  SUL  BURL  n. 11,  
PARTE  I  DEL  9.4.2015; 

Richiamato il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con 21 voti favorevoli, 2 voti contrari (Fossati, Servalli)

D E L I  B E R A 

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 59, comma 2 della l.r. n. 36/97 e s.m.i, l'assenso al progetto in variante al 
P.R.G. per l'ampliamento di  discarica inerti  di  seconda categoria di  tipo A in  località “Rio Sgorreto”  
presentato dall'Impresa Cerruti S.p.A., variante rappresentata  dai seguenti elaborati:

Tav 1 stralcio cartografici
             Tav. 2bis Stralci cartografici raffronto situazione urbanistica 

2. Di fissare in giorni  30 il  termine di pubblicità partecipazione come stabilito dall'art. 59, comma 2 bis, 
della suddetta l.r. n. 36/1997 e s.m.i.(La deliberazione di cui al comma 2 e gli  atti  presentati nel corso 
della conferenza di servizi in seduta referente, sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici  
sia del  Comune interessato, sia dell’Amministrazione indicente, per  un  periodo di  trenta  giorni  
consecutivi durante il  quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, 
previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti  siti  informatici e di messa a 
disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti  
informatici  nonché divulgato, in  via facoltativa, con manifesti  od altro mezzo di  diffusione ritenuto 
idoneo.”).

3. 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.

4. Di individuare quale soggetto titolato a rappresentare il  Comune di  Imperia in  sede di  Conferenza 
deliberante il  Dirigente del Settore Urbanistica Lavori Pubblici e Ambiente o suo delegato.



5. Di dare atto che ai sensi dell'art.  3 del Contratto n. 3158 di  Rep. stipulato in  data 09/04/2013 tra il  
Comune di  Imperia e la ditta Cerruti  S.p.a. avente per oggetto – Convenzione per ampliamento con 
variante  dell'impianto  di  discarica di  inerti  in  località  Rio Sgorreto  – sarà stipulata  una nuova 
convenzione avente efficacia dalla data di emissione del Provvedimento Provinciale di autorizzazione 
all'abbancamento dei maggiori quantitativi di cui sopra.

6. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
 

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 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

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
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)
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