
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  51 del 17/03/2022 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 

sostenibile 

Servizio Urbanistica 

OGGETTO:   ESITI DEL MONITORAGGIO 2019-2020 DEL PIANO URBANISTICO 

COMUNALE A NORMA DELL’ART. 23 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL 

PUC 

 

  

 

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Marzo alle ore 10.40 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

DONZELLA Massimo Assessore SI 

ROSSANO Massimo Assessore SI 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore AG 

FARALDI Giuseppe Assessore AG 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa CAVIGLIA 

Stefania.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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In inizio di seduta, la Giunta comunale decide di rinviare alla prossima seduta 
la trattazione della proposta di deliberazione di competenza del Consiglio 
comunale n.12 del 10.03.2022, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, ad 
oggetto: "COSTITUZIONE DI SERVITU’ PREDIALE TRA IL COMUNE DI 
SANREMO E I SIGG.RI SCOGNAMIGLIO NICOLO’ E SCOGNAMIGLIO 
ROBERTO PER IL TRANSITO SU PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ 
DEL COMUNE DI SANREMO IN VIA G.B. PANIZZI.". 

 

****** 

 

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 85 del 14.03.2022, iscritta all'O.d.G. della 
presente seduta, sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi alle 
Imprese, al Territorio e sviluppo sostenibile/Servizio Urbanistica, ing. 
Giambattista Maria Miceli, in data 16 marzo 2022 che di seguito si riporta: 
“SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 
267/2000 E SS.MM.II..”; 

 
b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente 

del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 16 marzo 2022 
ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA, EX ART. 49, C.1, D.LGS. N. 267/2000, CHE LA PRESENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI 
DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI 
RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 
- il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia Ambientale”, 

all’art. 18 stabilisce la necessità del monitoraggio di Piani e Programmi al 
fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente 
derivanti dall'attuazione degli stessi e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; 

- la Legge Regionale 32/2012 e ss.mm.ii., Capo III art. 14 “Monitoraggio”, 
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prescrive che la rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del 
Piano sull'ambiente venga effettuata tramite adeguato monitoraggio che 
verifichi il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di 
adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi. I dati del 
monitoraggio, nonché le eventuali misure correttive, sono pubblicati nei siti 
web dell'autorità competente, dell'autorità procedente, nonché dell'ARPAL. 
Gli esiti del monitoraggio sono condizione di procedibilità delle modifiche e 
degli aggiornamenti di Piani o Programmi sottoposti alle procedure di VAS 
e di verifica di assoggettabilità; 

- la L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., art. 45 “Verifiche intermedie del PUC in 

attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS” richiede 
che il Comune effettui verifiche intermedie dell’attuazione del PUC in 
conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di 
monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla L.R. 
32/2012 e ss.mm.ii. e, ove accerti la necessità di apportare modifiche al 
PUC, adotti anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante a norma 
rispettivamente degli articoli 43 o 44 della sopracitata L.R. 36/1997 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO che: 
- per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della VAS sul PUC, in ragione 

delle prescrizioni rese dalla Regione ai fini dell’ottemperanza al parere 
motivato sulla VAS, di cui alla D.G.R. n. 599/2017 (Relazione istruttoria n. 
33 – seduta del CTVAS del 18 maggio 2017) e del Parere del Settore 
Urbanistica (Relazione istruttoria n. 43 del 7 marzo 2018), è stato 
perfezionato il Piano di Monitoraggio; 
- il recepimento delle prescrizioni rese dalla Regione, di cui sopra, ha 

comportato la modifica degli atti del PUC, ivi compresi elaborati relativi alla 
VAS sul PUC, effetti puntualmente evidenziati nel documento “SR.6.01.b – 
Dichiarazione di sintesi VAS”; 
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 9 ottobre 2018 sono state 

accettate, ai sensi dell’art. 38 comma 8 della l.r. 36/1997 e s.m.i., le 
prescrizioni della Regione Liguria comportanti adeguamento degli atti del 
PUC, in particolare gli aggiornamenti evidenziati nell’elaborato citato al 
punto precedente “SR.6.01.b – Dichiarazione di sintesi VAS”; 
- il PUC è stato approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019, rettificata con 

D.D.R. n. 4427 del 25/07/2019 e che tutti gli elaborati di Piano approvati 
sono stati pubblicati sul sito istituzionale;  
- il Piano di monitoraggio, approvato contestualmente al PUC, ha individuato 

il set degli indicatori con le ulteriori modifiche e integrazioni indicate nel 
parere regionale ed esplicitati nel già citato documento di Piano denominato 
“SR.6.01.b – Dichiarazione di sintesi VAS”; 

 
RICHIAMATO l’art. 23 “Monitoraggio ambientale del Piano” delle Norme 
Generali del vigente PUC:  
“Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio ambientale composto da 35 

indicatori, ognuno dei quali prevede una tempistica di monitoraggio e una 
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modalità di reperimento e trasformazione dei dati in relazione alla tematica 

trattata. 

Indipendentemente dalle differenze che intercorrono nei tempi di monitoraggio 

dei singoli indicatori, è previsto che sarà prodotto un Report di monitoraggio 

ambientale del PUC con cadenza annuale, il cui coordinamento per 

l’elaborazione sarà in capo agli uffici Comunali competenti del Comune di 

Sanremo. 

Il periodo di monitoraggio si concluderà il 31/12 dell’anno successivo a quello 

di approvazione definitiva del PUC. 

Il Report di monitoraggio sarà adottato con specifica deliberazione della 

Giunta Comunale e successivamente pubblicato sul sito internet del Comune e 

trasmesso alla Regione Liguria”; 
 
ATTESO che, essendo entrato in vigore il PUC nel maggio 2019, si rende 
necessario predisporre il rapporto di monitoraggio in relazione alla gestione, 
agli effetti e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano, a 
mezzo della verifica degli indicatori selezionati per la VAS del PUC del 
Comune di Sanremo che forniscono in forma sintetica informazioni ambientali 
sulle specificità e sui principali problemi che caratterizzano il territorio 
comunale. Essi integrano la lista degli indicatori regionali con indicatori 
scientificamente fondati, efficientemente gestibili dalle strutture tecniche della 
pubblica amministrazione e facilmente comprensibili anche da parte dei non 
specialisti; 
 
VISTO che al 31/12/2021 sono decorsi i termini del primo periodo di 
monitoraggio previsto dal PUC; 
 
DATO ATTO che i dati necessari all’elaborazione del monitoraggio sono il 
frutto di diversi percorsi di ricerche, analisi, calcoli, elaborazioni grafiche e 
che, per quanto riguarda alcuni dati puri, sono pervenuti riscontri dagli Enti e 
dalle Associazioni preposte, quali ARPAL, Regione Liguria, Camera di 
Commercio Riviere di Liguria, Confcommercio, Riviera Trasporti, nonché 
alcuni Servizi di questo Comune ovvero lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive, il Servizio Ambiente e lo Sportello Unico dell’Edilizia; altre 
informazioni sono state direttamente raccolte dalle banche dati del Geoportale 
regionale (https://geoportal.regione.liguria.it/#), e della sezione Ambiente 
(https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente.html); le analisi, i calcoli e 
alcune elaborazioni grafiche sono stati effettuati direttamente dal Servizio 
Pianificazione Territoriale di questo Comune grazie al supporto di software 
georeferenziato open source denominato “Q-Gis”;    
 
CONSIDERATO che, a seguito della suddetta fase di indagine, i dati raccolti 
sono stati elaborati nel documento denominato “Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano Urbanistico Comunale: Rapporto di Monitoraggio 2019 - 
2020” a cura del Servizio Urbanistica e Pianificazione di questo Comune e 
allegata alla presente; 
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VISTA la relazione del responsabile del servizio pianificazione territoriale 
l’Arch. Sarah Frare, sottoscritta altresì dal dirigente del settore servizi alle 
imprese al territorio e allo sviluppo sostenibile ing. Giambattista Maria Miceli; 
 
VISTA la L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. n. 32/2012; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 
 

D E L I B E R A 

 
1) di adottare, in ottemperanza all’art. 23 “Monitoraggio ambientale del Piano” 

delle Norme Generali del PUC vigente, il documento denominato 
“Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale: 
Rapporto di Monitoraggio 2019 - 2020”, in conformità delle indicazioni ed 
ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio definito nell’ambito della 
procedura VAS, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di dare atto che l’esito delle risultanze del Monitoraggio ambientale eseguito 
sugli anni 2019 e 2020, ha evidenziato l’assenza di impatti significativi 
sull'ambiente di conseguenza non si ravvede la necessità di apportare misure 
correttive al Piano; 
 

3) di dare atto che il documento “Valutazione Ambientale Strategica del Piano 
Urbanistico Comunale: Rapporto di Monitoraggio 2019 – 2020” costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, reso      disponibile e pubblicato 
nelle forme previste dalla legge; 
 

4) di dare atto che il presente documento dovrà essere pubblicato, a norma 
dell’art. 14 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii,  sul   sito istituzionale del Comune 
di Sanremo; 

 
5) di dare mandato al Servizio Urbanistica di predisporre l’invio del 

documento adottato, “Valutazione Ambientale Strategica del Piano 
Urbanistico Comunale: Rapporto di Monitoraggio 2019 – 2020”, alla 
Regione Liguria e ad ARPAL, per la pubblicazione sui rispettivi siti, come 
previsto dall’art. 14 c. 4 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.; 

 
6) di dare atto, altresì, che il presente atto non comporta riflessi diretti e/o 

indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
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La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
 
 
       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)     (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 
 



COMUNE DI SANREMO

Pareri

85

ESITI DEL MONITORAGGIO 2019-2020 DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE A NORMA
DELL’ART. 23 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUC

2022

Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/03/2022

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ Tecnica che attesta la
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147
BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Giambattista Maria Miceli

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/03/2022

Ragioneria

Data

SI ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, D.LGS N 267/2000, CHE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI EX
ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


