
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0343 del 05/12/2018

OGGETTO: Titolo edilizio convenzionato per intervento in loc. Massabovi in conformità 
alla L.R. 18/11/2016 n. 29 – Soggetto attuatore: Pongiglione Gianfranco – 

Approvazione Convenzione Urbanistica

L’anno 2018, e questo dì 5 del mese di Dicembre alle ore 12:00 in Imperia nella sala delle 
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli 
affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
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 MUNICIPALE
Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 25/01/2002 e successiva N. 44 del  07/05/2002, 
questo  Comune  aveva  approvato  lo  strumento  urbanistico  attuativo  di  iniziativa  privata  finalizzato  alla 
realizzazione di edifici residenziali  in località Massabovi, su area classificata dal vigente PRG con la sigla “C10B”;

Che La Provincia di  Imperia,  a seguito delle  osservazioni  formulate,  aveva  concluso positivamente  il 
controllo di legittimità con proprio provvedimento dirigenziale n. q/272 del 03/12/2003 ;

Che  il progetto di SUA prevedeva nello specifico:
 la realizzazione di un edificio suddiviso in tre distinte unità immobiliari residenziali.

 la realizzazione di una ulteriore autorimessa interrata autonomamente utilizzabile

 la realizzazione di un parcheggio pubblico 

Che ad oggi il progetto di SUA di cui sopra non è stato realizzato, per sopravvenuti pareri negativi espressi  
dalla Soprintendenza per i Beni Paesaggistici;
Considerato:

Che con istanza recepita agli  atti di questo Comune con prot.  28551/17 del  15/06/2017  e successiva 
integrazione del 14/11/2018, il Sig. Pongiglione Gianfranco ha chiesto la attivazione delle procedure di rilascio di 
un  titolo  edilizio  convenzionato,  rinunciando  totalmente  allo  strumento  urbanistico  attuativo  descritto  in 
premessa ;

Che il  progetto,  modificato  e integrato  a seguito delle  richieste  dell'Ufficio,   si  compone dei  seguenti 
documenti a firma dell'arch. Pongiglione Margherita, iscritta all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e  
conservatori della Provincia di Genova al N. 4486:
Rel 1 Relazione tecnica illustrativa;
Inq 1 Inquadramento urbanistico;



Inq2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
Inq3 Piano di Bacino (Caramagna);
Inq4 Stralcio della Normativa di attuazione PRG;
Inq5 Rilievo planoaltimetrico e profili;
Inq6 Documentazione fotografica;
Inq6bis Documentazione fotografica;
Pro1Planivolumetrico;
Pro2Progetto architettonico;
Pro3Smaltimento acque bianche e allacciamenti;
Pro4Consistenza con parametri di progetto;
Pro5Raffronto progetto e stato attuale;
Pro6Fotoinserimento e rendering di progetto;
Piano Finanziario e Computo metrico opere a scomputo contributo concessorio
Atto unilaterale d'obbligo;
Documentazione attestante il titolo di proprietà;

Che il progetto in oggetto, istruito dal  Settore Urbanistica, è finalizzato alla realizzazione di un fabbricato 
monofamiliare di circa mc. 314 di un solo piano terra;

Che con riferimento al Piano Regolatore Generale l'area risulta classificata con la sigla“C10B” -  zona di 
espansione residenziale, disciplinata dall'art.  31 delle norme tecniche di attuazione, attuabile tramite SUA nel 
rispetto dei parametri ivi indicati previa redazione dello S.O.I. di cui all'art. 32 bis delle N.T.A. del P.T.C.P. ;

Che la zona  è sottoposta al vincolo ambientale di cui al  Dlgs n.42/2004 s.m.;
Che il progetto è escluso dall'obbligo di corrispondere la quota per l'E.R.P. prevista al comma 1 dell'articolo 

26 bis della L. R. 12 novembre 2012, n. 37  che ha modificato la L.R. N. 38/2007 in quanto la il volume in progetto è  
minore di 1.750 metri cubi;

Che con riferimento alle disposizioni del DM 1444/68 le aree da cedere garantiscono lo standard di legge e  
che nello specifico il soggetto attuatore, recependo gli indirizzi dati dalla amministrazione Comunale, si impegna a  
realizzare un  parcheggio a livello stradale di circa mq. 70, nonchè a cedere al Comune e sistemare una parte di  
area di proprietà già attualmente adibita a strada ed a parcheggio;
Le opere di cui sopra sono rappresentte nella seguente documentazione:
Tavola Pro1bis - Planivolumetrico - stralcio area parcheggio
Tavola Pro4bis - Consistenze - stralcio area parcheggio
Piano finanziario/Computo metrico

Preso atto : 
Che il Comune di Imperia è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale N. 46 del 24.2.1999;
Che la Regione Liguria ha emanato la LEGGE REGIONALE 18 Novembre 2016 N. 29 - Prime disposizioni in 

materia urbanistica e di attività edilizia in attuazione della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla 
crescita) – Modifiche alla L.R. 36/1997, 24/1987, 10/2012;

Che in particolare il Capo III della predetta L.R. N. 29/2016 prevede le Disposizioni di semplificazione delle  
modalità di attuazione dei vigenti piani regolatori generali o programmi di fabbricazione;

Che tale legge ha profondamente modificato le procedure amministrative di approvazione degli strumenti 
urbanistici attuativi per i Comuni con PRG scaduto come il Comune di Imperia e cioè sostanzialmente:
L’art.  32 della  l.r.  n.  29/2016 prevede  per i  Comuni  ancora  dotati di  PRG la  possibilità  di  assentire  mediante  
permesso di costruire convenzionato interventi per i quali la disciplina urbanistica localmente vigente prevede il  
ricorso allo SUA. Tale facoltà è esclusa nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica nonché nei casi in cui si  
tratti di SUA di approvazione regionale in base all’ordinamento urbanistico regionale (ambiti soggetti ai regimi NI-
CE e TRZ del vigente PTCP, ambiti di interesse regionale come individuati dalla DCR n. 48/1985 ai sensi dell’art. 24  
della l. n. 47/1985, SUA relativi ad interventi in aree demaniali marittime ai sensi della l.r. 13/1999 e s.m.);

Che con tale disposizione la legge regionale consente pertanto la possibilità di evitare il  ricorso al più 
complesso procedimento di elaborazione ed approvazione di strumenti urbanistici attuativi in situazioni, rimesse  
alla valutazione del Comune, nelle quali  l'intervento risulti attuabile con il  titolo edilizio convenzionato, ferma 
restando la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
Ritenuto:

Che il progetto  possa essere assentito tramite il titolo edilizio convenzionato in quanto ricadente in zona 
di espansione edilizia di interesse comunale;

Che la bozza di convenzione a corredo del progetto, prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
a scomputo oneri e la loro cessione al Comune nonché le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei  



relativi impegni, rispettando in tal modo i contenuti di cui all’articolo 49, comma 2, della l.r. 36/1997 e successive  
modificazioni e integrazioni;

Che  in  particolare  le  opere  di  urbanizzazione  previste  rivestono  grande  importanza  per  il  Borgo  di  
Massabovi e che quindi il Comune le riconosce di interesse generale;

Richiamato il parere favorevole della commissione Locale per il Paesaggio del 13/02/2018;
Richiamato il parere della  Conferenza permanente di Urbanistica del 13/07/2017;
Preso atto che saranno espletati di adempimenti  pubblicitari  di  cui  all'art.  39 del  Decreto Legislativo  

14.3.13  N.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  24  del  25  gennaio  2018  avente  per  oggetto 
“Approvazione  Piano  Comunale  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  –  Annualità  
2018/2020”;

 Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 maggio 2018 con cui è stato approvato il  
bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/10/2018 con cui è stato aggiornato il “Documento  
Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021”

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 parere formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49  
- comma 1°, del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Vista la L.R. 4/9/1997 N. 36 e s.m.i.;
Vista la L.R. 29 del 18/11/2016;
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;

D E L I B E R A 

1. Di accogliere l'istanza presentata dal Sig. Pongiglione Gianfranco con prot. N.  28551/17 del  15/06/2017, 
per assentire mediante titolo edilizio convenzionato, in applicazione dell'art. 32 della  legge regionale N. 
29/2016 ,  la realizzazione di un fabbricato unifamiliare nella  zona classificata con la sigla C10B in loc.  
Massabovi.

2. Di  procedere  alla  archiviazione  dello  strumento  urbanistico  attuativo  in  loc.  Massabovi  descritto  in  
premessa.

3. Di approvare la bozza di convenzione urbanistica conservata in atti, in conformità all'art. 49 – comma 2 – 
della legge regionale N. 36/1997 e s.m.i..

4. Di dichiarare l'interesse generale sulle opere di urbanizzazione a scomputo oneri di cui all'art. 12, comma 
2, della legge regionale 7/4/1995 N. 25.

5. Di  demandare  al  Dirigente  del  Settore  proponente,  arch.  Ilvo  Calzia,  nonchè  al  Responsabile  del 
procedimento, dott.ssa Floriana Raimondo, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente  
provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso ai Settori Legale-Contratti per la stipula della 
convenzione.

6. Di autorizzare la trascrizione della convenzione a cura dei soggetti attuatori, nei registri immobiliari tenuti 
presso la competente Conservatoria.

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



COMUNE DI IMPERIA

Arch. Margherita Pongiglione
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova

Sez. A - n. 4486       CF: PNGMGH88R66D969Q

Autorizzazione Paesaggistica in variante alla A.P. 42/2017

Soggetto richiedente
Dott. Gianfranco Pongiglione

Genova, li 26/04/2018

Scala

Denominazione tavola 

Scala 1:100

Planivolumetrico (stralcio area parcheggio) Pro1
bis

09/11/2018

Concessione Edilizia Convenzionata

2.426

2.671

4.03

3.33

-0.916

-0.961

-0.449

-1.050

-1.687

-1.362-0.948

4.730

3.250

4.830

4.03

4.440

3.933

2.200

3.901

1.823

3.097

3.700

2.748

1.4

2.00

albero esistente

PA1
PA2

3.33

1.3
parcheggi

pertinenziali A

siepe

recinzione metallica

muretti a secco

asfalto

stabilizzato

nuovo confine di proprietà privata

ACCESSO PEDONALE

parcheggio

pertinenziale B

PB1

terra battuta



Inizio allegato parte integrante numero 2



Sezione censuaria: Porto Maurizio - Foglio: n. 3

Mapp. 2823 di mq 44
Mapp. 2824 di mq 729
Mapp. 2830 di mq 505
Mapp. 2831 di mq 182
Per un totale di mq 1460

Indice territoriale 0.50 mc/mq.
I terreni verranno asserviti per un indice di 0.215  mc/mq.

2
8
2
4

PLANIMETRIA ASSERVIMENTI

Estratto catasto terreni - scala 1:1000perimetro superficie asservita



Inizio allegato parte integrante numero 3





Inizio allegato parte integrante numero 4



COMUNE DI IMPERIA

Arch. Margherita Pongiglione
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova

Sez. A - n. 4486       CF: PNGMGH88R66D969Q

Autorizzazione Paesaggistica in variante alla A.P. 42/2017

Soggetto richiedente
Dott. Gianfranco Pongiglione

Genova, li 26/04/2018

Scala

Denominazione tavola 

Scala 1:100

Consistenze (stralcio area parcheggio) Pro 4
bis

10/10/2018

Concessione Edilizia Convenzionata

mapp 2831

mapp 2832

mapp 2825

mapp 2826

mapp 2833

superficie ceduta
confine mappali



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 Il Segretario Generale
On. Dott. Claudio Scajola Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (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
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