
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  74 del 20/04/2022  
 

 

 Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione 

OGGETTO:   PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) EX ART.183 DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II. - PROPOSTA INERENTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA ZIRIO A SANREMO - 

MANIFESTAZIONE DI NON INTERESSE PUBBLICO ALLA PROPOSTA 

PRESENTATA - 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Aprile alle ore 11.30 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 

TONEGUTTI Sara Assessore SI 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
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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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n.124 del 19.04.2022, 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 Lavori 
Pubblici, fondi europei ed espropri/Servizio Manutenzione Immobili e 
Progettazione, ing. Danilo Burastero, in data 19 aprile 2022, che di seguito si 
riporta: "SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 
COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1  DEL D. LGS. N° 267/2000.” 

  

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente 
del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 20 aprile 2022 
ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “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..”. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.. all’art. 183, comma 15, cd. Codice dei 

Contratti, prevede che “gli operatori economici possono presentare alle 
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in 
concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.  
La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il 
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 
9, primo periodo e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 
gestione. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio 
di tre mesi, la fattibilità della proposta. 
A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad 
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua 
approvazione”; 

- in data 29.07.2020 la società AURA ENERGY s.r.l., con sede in via Peano n. 
50/52, CAP 10040 Leinì, (TO), in qualità di proponente, ha presentato al 
Comune di Sanremo una proposta di Project Financing relativa 
all’affidamento di lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della 
Villa Zirio, con interventi complementari d’installazione di campi 
fotovoltaici, da ubicarsi in copertura ed in prossimità (parcheggio del Liceo) 
della stessa Villa Zirio e presso l’autosilos presente alle spalle del Mercato dei 
Fiori di Valle Armea; 



 
 

 - 3 - 

- la proposta veniva integrata con successive note in data 29 luglio 2020 a prot. 
gen. n. 54338, come successivamente integrato con prot. gen. n.  59361 del 
18/08/2020, nonché con ulteriore modifica della bozza di convenzione a data 
24/08/2020; 

 
RILEVATO che: 
- il Comune ha formulato alcune osservazioni, cui AURA ENERGY s.r.l. ha 

dato riscontro con integrazioni nel mese di ottobre 2020 (prot.139086/2020); 
- in data 19 ottobre 2020 l’Ufficio Ragioneria riscontrava la nota protocollo 

139086 del 09 ottobre 2020 e si pronunciava circa la copertura finanziaria di 
questa prima versione della Proposta, per un importo annuale di 240.773 € 
oltre IVA; 

 
VISTA la nota del 22 febbraio 2021 di AURA ENERGY, con prot. gen. n. 
16984, con cui si presentava richiesta di revisione della proposta depositata in 
precedenza a seguito dell’emergere di nuovi ed importanti dettagli;  
 
DATO ATTO che in data 16.04.2021, con prot. gen. n. 34129 il consulente 
dell’Amministrazione, Avv. Lezzi dello studio OSBORN CLARKE, produceva 
una prima relazione sotto il profilo giuridico richiedendo delle integrazioni; 
 
RILEVATO che in data 02.07.2021 AURA ENERGY depositava, con prot. 
gen. n. 57667, una proposta aggiornata per un importo di spesa del canone 
annuale rivalutato in euro 275.000 oltre I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che: 
- la proposta da ultimo presentata prevede, in particolare, l’esecuzione di 

interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio 
storico di proprietà del Comune, identificato come Villa Zirio, sito in Corso 
Cavallotti 51, al fine di realizzare la nuova sede degli uffici dei Giudici di 
Pace, e del parcheggio dei mezzi della nettezza urbana, sito in Via Quinto 
Mansuino, n. 16; 

- oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica è l’edificio identificato 
con il nome di Villa Zirio, mentre il parcheggio dei mezzi della nettezza 
urbana è il luogo individuato per l’installazione del campo fotovoltaico per la 
produzione in loco dell’energia necessaria alla copertura di parte dei 
fabbisogni energetici presenti; 

 
RILEVATO che: 
- in data 20 settembre 2021 l’Amministrazione riceveva dall’Avv. Giorgio 

Lezzi la nuova relazione su alcuni aspetti giuridici della proposta aggiornata; 
- in data 22 settembre 2021 perveniva relazione in cui il consulente Dott. 

Marco Rossi rilasciava una valutazione sugli aspetti economici e finanziari 
sulla medesima proposta aggiornata; 

- la valutazione in merito ai profili tecnici dell'iniziativa erano rimessi alla 
valutazione del R.U.P.;  
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VISTA la nota del R.U.P. in data 07.10.2021, prot. gen. n. 89957, con la quale: 
- si inviava ad AURA ENERGY s.r.l. la documentazione ricevuta dai 

consulenti con riscontro circa gli aspetti giuridici ed economico finanziari - 
riservandosi di analizzare separatamente le questioni strettamente tecniche - e 
veniva richiesto al proponente di voler recepire le osservazioni espresse dai 
consulenti e di confermare il perdurare dell’interesse dell’azienda in merito 
alla valutazione di fattibilità; 

- si provvedeva a sospendere i termini previsti dalla normativa vigente in 
relazione alla possibile dichiarazione di interesse pubblico da parte 
dell’amministrazione comunale; 

 
PRESO ATTO che, rispetto a tale richiesta, non vi è stato ad oggi alcun 
riscontro formale da parte della società proponente; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 183, comma 15, prevede che in caso di 
mancato recepimento delle richieste di modifica, la proposta non possa essere 
valutata positivamente; 
 

VISTA, ad ogni modo, la relazione predisposta in data 25.02.2022 dal 
Responsabile del Procedimento e Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi 
Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero (che si allega al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale), della quale, ad esito di un'articolata 
analisi tecnica della proposta, si riportano di seguito le seguenti conclusioni: 
“Si ritiene che la proposta abbia significative carenze tecnico-progettuali e di 

valutazioni preliminari (Soprintendenza, VV.F Provinciale, relazione 

antisismica) che comporterebbero rischi di aumento dei costi e di 

allungamento dei tempi di realizzazione. L’esborso richiesto al comune si 

ritiene troppo elevato ed inoltre vi è la concreta possibilità di ottenimento di 

contributi per l’edificio in oggetto tramite i finanziamenti del PNRR, a costo 

zero sul bilancio dell’ente comunale.  

In ultimo, gli spazi della Villa Zirio, con la destinazione d’uso “giudici di 

pace”, sarebbero sovradimensionati rispetto a quanto attualmente previsto per 

gli stessi uffici giudiziari. 

In definitiva, pertanto, si ritiene opportuno valutare altre proposte, meno 

vincolanti dal punto di vista tecnico, per il riutilizzo della prestigiosa Villa 

Zirio”; 

 
TENUTO conto inoltre, come si evince nella sopra citata relazione, che questa 
Amministrazione ha presentato richiesta di finanziamento ad un bando per 
rigenerazione urbana (fondazione Compagnia di San Paolo) per la 
progettazione inerente gli interventi sull’immobile di Villa Zirio; progetto che è 
connesso a un disegno di sviluppo complessivo del territorio ispirato agli 
obiettivi strategici del programma europeo Next Generation EU, che è coerente 
sia con gli obiettivi strategici sia con i principi generali del Piano Nazionale 

Ripresa e Resilienza (PNRR); 
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RITENUTO che la proposta di Project Financing presentata dal proponente sia 
pertanto, per quanto sopra espresso e richiamato, NON meritevole di 
valutazione positiva in merito alla sua fattibilità tecnica e, comunque, non 
rispondente alle esigenze generali e specifiche manifestate 
dall’Amministrazione Comunale e quindi complessivamente NON rispondente 
all’interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale, finalizzato al miglior 
soddisfacimento possibile del pubblico interesse; 
 
VISTA altresì la deliberazione n. 329 del 29.04.2021 di ANAC, in merito alla 
conclusione espressa in ordine ai procedimenti di valutazione di fattibilità 

delle proposte di project financing a iniziativa privata; 

 

RILEVATO che in data 10.03.2022, con prot. n. 22743 (via pec) venivano 
comunicati alla società proponente i motivi ostativi all’accoglimento della 
proposta ai sensi dell’art 10-bis della L. 241/90; 
 
PRESO ATTO che nel termine di 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, previsto dalla normativa sopra citata, non sono pervenute 
osservazioni in merito da parte della soc. AURA ENERGY s.r.l.;    
 
DATO ATTO che viene richiesta l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento al fine di poter procedere tempestivamente ai successivi 
adempimenti; 
 
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 
VISTI gli artt. 180, 183, commi da 15 a 19, e  art.187 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento e 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. 
Danilo Burastero (che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale); 

 
2) di rilevare che alla soc. AURA ENERGY s.r.l.”, con sede in via Peano n. 

50/52, 10040 Leinì, (TO), in data 10.03.2022 (prot. n. 22743) venivano 
comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della proposta ai sensi dell’art 
10-bis della L. 241/90 e che nel termine di 10 giorni dal ricevimento della 
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comunicazione, previsto dalla normativa sopra citata, non sono pervenute 
osservazioni in merito da parte della stessa società proponente; 

 
3) di dichiarare, pertanto, la predetta proposta come NON meritevole di 

valutazione positiva in merito alla sua fattibilità tecnica e, comunque la 
NON rispondenza al pubblico interesse della proposta di P.P.P., come in 
oggi formulata in atti, presentata dalla società “AURA ENERGY s.r.l.”, con 
sede in via Peano n. 50/52, 10040 Leinì, (TO); 

 
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Danilo Burastero, 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, il quale ha 
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 (nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi); 

 
5) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alla società 

proponente in atti, nei termini di legge; 
 
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre 

ricorso innanzi al TAR Liguria, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla 
conoscenza dello stesso;  

 
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Amministrazione Trasparente 

- Altri contenuti. 
 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 

 
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, al fine di poter procedere tempestivamente ai successivi 
adempimenti. 

 

 

Il Presidente, alle ore 12.00,  dichiara conclusa la seduta 
 

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
               (Alberto BIANCHERI)    (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 
 



COMUNE DI SANREMO

Pareri

124

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP) EX ART.183 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. -
PROPOSTA INERENTE I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DI
VILLA ZIRIO A SANREMO - MANIFESTAZIONE DI NON INTERESSE PUBBLICO ALLA PROPOSTA
PRESENTATA -

2022

Manutenzione Immobili e Progettazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/04/2022

Ufficio Proponente (Manutenzione Immobili e Progettazione)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D.LGS N°
267/2000

ing. Danilo Burastero

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:

20/04/2022

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:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Biancheri Alberto in data 20/04/2022
Stefania Caviglia in data 20/04/2022


