
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 81 del 06/10/2021 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Urbanistica 

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 36/1997 DI AGGIORNAMENTO AL PIANO 

URBANISTICO COMUNALE ASSESTAMENTO DISCIPLINA  - ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

PERVENUTE E CONTESTUALE APPROVAZIONE 

 

 

L'anno duemilaventuno addì sei  del mese di Ottobre alle ore 17.42,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria 

ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel NO 

4. NOCITA Eugenio NO 16. BELLINI Umberto NO 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia NO  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele NO 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea NO 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica NO 

9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano NO 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca NO 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero NO 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone NO 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto NO 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

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

Stefania. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.13 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro   X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe   X 
 

 

 
 
Alle ore 23.59, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 123 del 27.09.2021, 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 28 settembre 2021 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
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.”; 

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

del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 28.09.2021 ha 
attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, DEL 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 PREVISTI DALL’ART. 153, 
COMMA 5 T.U.E.L..”. 

 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 29.09.2021, Verbale n. 244, ha  deciso di 
trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 4.10.2021. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
        
PREMESSO che: 
con deliberazione della Giunta Regionale n.347 del 30 aprile 2019, pubblicata 
sul B.U.R.L. n. 19 dell’8 maggio successivo, parte II, è stato definitivamente 
approvato dalla Regione Liguria il nuovo strumento urbanistico generale del 
Comune di Sanremo (P.U.C., ai sensi della legge urbanistica regionale .4 
settembre 1997 e s.m.); 
il Piano Urbanistico è stato modificato/rettificato con i successivi seguenti 
provvedimenti: 
Decreto del Direttore Regionale n. 4427 del 25/07/2019 di rettifica non 
applicazione del Regolamento Regionale n. 2/2017; 
Determinazione Dirigenziale n. 3580 del 29/10/2019 di approvazione degli 
elaborati all’approvazione regionale del PUC; 
Determinazione Dirigenziale n. 3903 del 21/11/2019 avente ad oggetto 
“RIVIERA TRASPORTI S.p.a. – Valorizzazione immobili situati nel Comune 
di Sanremo”; 
Determinazione Dirigenziale n. 4043 del 02/12/2019: “Rettifica delle Norme di 
Conformità”; 
Determinazione Dirigenziale n. 1415 del 27/04/2020 della perimetrazione del 
Servizio Se374; 
Delibera CC n.26 del 12/05/2021 ad oggetto “ Recupero e riqualificazione del 
porto vecchio” – adozione ai sensi dell’art.43 comma della legge regionale 
36/97di aggiornamento al piano urbanistico comunale – le cui modifiche 
apportate alla normativa urbanistica comunale ad oggi non sono ancora 
definitive e non sono riportate nella presente procedura di aggiornamento; 
Determina Dirigenziale n. 3230 del 20/08/2021 ad oggetto “ Recepimento nel 
puc di atti regionali di variante ai piani di bacino ai sensi dell’art.43 comma 
della legge regionale 36/97;   
Questo Comune con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Liguria ha chiesto l’annullamento, in parte qua, delle più rilevanti modifiche 
d’ufficio disposte ex art. 38 comma 9 della legge regionale n. 36/97 da parte 
della Regione Liguria in quanto ritenute,  oltreché illegittime, particolarmente 
incidenti sull’attività edilizia ed urbanistica del territorio del Comune di 
Sanremo;  
Nelle more della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale in merito 
al ricorso sopracitato, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 
30/10/2019, l’Amministrazione ha inteso dare indirizzo agli uffici per l’avvio 
delle procedure finalizzate ad un assestamento della normativa, condivisa con 
la Regione Liguria, nei limiti di cui all’art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.;  
Con Determinazione Dirigenziale n. 2043 del 26/06/2020, a seguito di 
esperimento di manifestazione di interesse e successiva individuazione del 
contraente mediante acquisizione e comparazione preventivi ex art.36 comma 2 
lett. a del d.lgs.50/2016 è stato affidato il “Servizio di attività tecniche 
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finalizzate alla redazione assestamento disciplina con modifica e integrazione 

del PUC vigente ex artt. 43-44 L.R. 36/1997 – Smartcig ZC02D396C4” al 
Raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo: Arch. Maurizio 
Tomazzoni, Arch. Gabriella Daldoss, Arch. Cesare Benedetti, Geol. Andrea di 
Braida; 
 
A seguito di ampio confronto con gli uffici comunali, ripetuti incontri con gli 
uffici regionali e diversi incontri con gli ordini professionali è stata depositata 
la documentazione di aggiornamento al puc redatta ai sensi e conformemente al 
disposto dell’art.43 della legge regionale 36/97;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del  
12/05/2021, avente ad oggetto “Adozione ai sensi dell’art. 43 della L.R. 
36/1997 di aggiornamento al piano urbanistico comunale assestamento 
disciplina” con la quale sono state adottate le modifiche al PUC in 
aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., costituito 
dall’adozione dei seguenti elaborati: 
  
RELAZIONE ASSESTAMENTO PUC – prot. 30230 del 7/04/2021; 
 
RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA’ 
ALLA VAS – prot. 29484 del 6/04/2021; 
 
RISPONDENZA TRA LE MODIFICHE APPORTATE AL PUC E 
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E SISMICA – prot.29484 del 
6/04/2021; 
 
SR.1.01b STRUTTURA DEL PIANO-APPENDICE ALLA RELAZIONE 
TECNICA – prot. 29486 del 6/04/2021; 
 
SR1.01.b STRUTTURA DEL PIANO-APPENDICE ALLA RELAZIONE 
TECNICA – RAFFRONTO - prot. 29486 del 6/04/2021; 
 
SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO-NORME GENERALI - prot. 29486 del 
6/04/2021; 
 
SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO-NORME GENERALI – RAFFRONTO 

prot. 29486 del 6/04/2021; 
 
SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONFORMITA’- 
prot.29487 del 6/04/2021; 
 
SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONFORMITA’- 
RAFFRONTO – prot. 30178 del 7/04/2021; 
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SR.1.03bis SEMPLIFICAZIONE – prot. 30230 del 7/04/2021; 
 
STRUTTURA DEL PIANO-PLANIMETRIA TUS 2° - prot. 29484 del 
6/04/2021; 
 
SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI CONGRUENZA – prot. 
30178 del 7/04/2021; 
 
SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO-NORME DI 
CONGRUENZARAFFRONTO – prot. 29487 del 6/04/2021; 
 
SR.3.01 SCHEDA DEI SERVIZI – prot. 33218 del 14/04/2021; 
 
SR.3.01 SCHEDA DEI SERVIZI – RAFFRONTO - prot. 33218 del 
14/04/2021; 
 
S1.00 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI – prot. 29491 del 6/04/2021; 
 
S1.01 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.01 – prot. 29493 
del 6/04/2021; 
 
S1.02 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.02 – prot. 29492 
del 6/04/2021; 
 
S1.03 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.03 – prot. 29492 
del 6/04/2021; 
 
S1.04 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.04 prot. 29491 
del 6/04/2021; 
 
S1.05 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.05 – prot. 29491 
del 6/04/2021; 
 
S1.13 AMBITI DI CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
COMPLETAMENTO E DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE – prot. 29490 
del 6/04/2021; 
 
S3.01 STRUTTURA DEL PIANO-CARTA DELLA CITTA’ PUBBLICA – 
prot. 32282 del 12/04/2021; 
 
S3.01a STRUTTURA DEL PIANO-ELENCO DEI SERVIZI ESISTENTI E DI 
PROGETTO - prot. n. 32282 del 12/04/2021; 
 
S3.02 STRUTTURA DEL PIANO-CARTA DEI SERVIZI DI PROGETTO – 
prot. 29489 del 6/04/2021; 
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integrati mediante l’adozione dell’Allegato A)  e intesi modificati con 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale dell’emendamento presentato 
dal Consigliere Alessandra Pavone, acquisito agli atti con prot. n. 40857 del 
10/05/2021; 
 
ATTESO che l’art. 43 comma 6 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. prevede che 
“L’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è 

pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale 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 nel ridetto sito informatico e di messa a 

disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel 

BURL e nel medesimo sito informatico, nonché, in via facoltativa, divulgato 

con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo”; 
  
DATO ATTO che il periodo di pubblicazione, ex art. 43 comma 6 della L.R. 
36/1997 e ss.mm.ii., si è svolto dal 27/05/2021 fino al 25/07/2021; 
 

VISTA la dichiarazione da parte del Segretario Comunale, in data 16/08/2021, 
con  la quale è stato accertato il deposito di n. 11 osservazioni; 
 
VISTA la successiva Certificazione da parte del Dirigente del Settore Servizi 
alle Imprese, al territorio e Sviluppo Sostenibile, Ing. Giambattista Maria 
Miceli, in data 17/08/2021, con la quale è stato attestato che nel periodo di 
pubblicazione e cioè dal 27/05/2021 al 25/07/2021 sono pervenute al 
Protocollo Generale n. 11 osservazioni che si elencano di seguito: 
- n. 1 - prot. 54135 del 23/06/2021 
- n. 2 - prot. 54269 del 23/06/2021 
- n. 3 - prot. 54380 del 23/06/2021 
- n. 4 - prot. 54382 del 23/06/2021 
- n. 5 - prot. 54387 del 23/06/2021 
- n. 6 - prot. 54748 del 24/06/2021 
- n. 7 - prot. 55107 del 25/06/2021 
- n. 8 - prot. 55400 del 28/06/2021 
- n. 9 - prot. 65594 del 23/07/2021 
- n. 10 - prot. 65738 del 23/07/2021 
- n. 11 - prot. 65928 del 26/07/2021 (inviata a mezzo Pec in data 24/07/2021); 
 
DATO ATTO altresì che in data 17/05/2021 è stata richiesta, al Servizio 
comunale competente in materia di VAS come individuato dall’articolo 5 della 
legge regionale 32/2012 e ss.mm.ii., l’attivazione della necessaria procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 56bis della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. che prevede 
che il parere, ex art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., sulla compatibilità  
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rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni 
urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente 
legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di 
assetto del territorio nell’ambito delle procedure di carattere ambientale VAS di 
cui alla legge regionale 32/2012; 
 
ACQUISITO il Parere regionale ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e 
ss.mm.ii. nel quale “… non paiono emergere elementi che riconducano 

l’espressione di parere ex art. 89 e nell’ambito del procedimento in corso 

riguardante l’aggiornamento, ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97 e ss.mm.ii., del 

Piano Urbanistico Comunale” prot. 57723 del 02/07/2021; 
 
ACQUISITO il Decreto n. 1/2021 del 08/07/2021, dell’Autorità competente 
per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente, con il quale si è stabilito “di 

NON ASSOGGETTARE l’adozione ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97 di 

aggiornamento al piano urbanistico comunale alla procedura di Valutazione 

Ambientale – VAS” per le ragioni esposte nel predetto atto;  
 
RICHIAMATO l’art. 43 comma 7 della legge regionale n. 36 del 04/09/1997 
e ss.mm.ii. ai sensi del quale il Comune deve decidere sulle osservazioni 
pervenute con deliberazione del Consiglio Comunale da assumere entro il 
termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-
partecipazione sopraindicato; 
 
VISTA la nota pec del legale rappresentate del raggruppamento incaricato della 
redazione dell’aggiornamento arch. Gabriella Daldoss pervenuta in data 
20.09.2021 prot.83760 riepilogativa di tutta la documentazione 
complessivamente inviata ai fini delle controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute e alla definitiva approvazione dell’aggiornamento che in seguito 
verrà dettagliatamente richiamata;  
 
CONSIDERATO che le osservazioni, pervenute a norma di legge, depositate 
agli Atti del Settore proponente, sono state istruite dal Servizio comunale 
competente in collaborazione con il team di professionisti affidatari 
dell’incarico in argomento, che in merito ha presentato l’elaborato RO.01 
STRUTTURA DEL PIANO RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI, valutando 
la congruità delle stesse con quanto oggetto della specifica procedura di 
aggiornamento e le motivazioni poste a corredo dell’osservazione ed al loro 
accoglimento o non accoglimento o accoglimento parziale; 
 
VISTO l’esito della suddetta istruttoria sottoscritta in data 27/09/2021, 
espresso in termini di accoglimento, non accoglimento o accoglimento parziale, 
che si riassume di seguito: 
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n. 1 - prot. 54135 del 23/06/2021: In riferimento alla richiesta di classificare 
come riqualificazione l’ambito SU_06, si ritiene di mantenere la classificazione 
di cui allo strumento urbanistico vigente in coerenza con la normativa 
sovraordinata di PTCP che qualifica l’area in argomento come SU “Strutture 
Urbane qualificate”, assoggettata a regime di mantenimento, anteponendo 
quindi un interesse conservativo del tessuto urbano a quello di riqualificazione. 
In coerenza con quanto specificato al primo punto, si ritiene non accoglibile 
anche la seconda richiesta. 
Esito: NON ACCOLTA 
 
n. 2 - prot. 54269 del 23/06/2021: L’osservazione, tra l’altro già presentata in 
occasione dell’adozione del PUC vigente e non accolta, non è pertinente in 
quanto non attiene a nessuna delle modifiche di cui al presente aggiornamento. 
Esito: NON ACCOLTA 
 
n. 3 - prot. 54380 del 23/06/2021: Si ritiene che l’osservazione in esame non 
possa essere accolta in quanto non riguarda le argomentazioni e le modifiche 
poste a base dell’aggiornamento del PUC adottato con Delibera C.C n° 25 del 
12/05/2021, pertanto l’osservazione stessa non è pertinente. Si rileva inoltre 
che l’osservazione, fra l’altro già trattata con esito negativo in sede di 
pubblicazione del PUC adottato, supera i limiti di cui all’art. 43. 
Esito: NON ACCOLTA 
 

n. 4 - prot. 54382 del 23/06/2021: Si ritiene che l’osservazione in esame non 
possa essere accolta in quanto non riguarda le argomentazioni e le modifiche 
poste a base dell’aggiornamento del PUC adottato con Delibera C.C n° 25 del 
12/05/2021, pertanto l’osservazione stessa non è pertinente. Si rileva inoltre 
che le aree in questione ricadano in zona di PTCP (IS MA) non compatibile 
con un distretto.  
Esito: NON ACCOLTA 
 

n. 5 - prot. 54387 del 23/06/2021: Trattasi di osservazione che, ancorché 
presentata da soggetto diverso e riguardante mappali diversi, nelle premesse e 
nelle richieste è sostanzialmente identica alla osservazione n. 3 e pertanto 
comporta le medesime conclusioni. 
Esito: NON ACCOLTA 
 
n. 6 - prot. 54748 del 24/06/2021: In merito all’osservazione in esame si rileva 
quanto segue: 
1) si ritiene che la modifica all’art. 7.3 delle Norme di Conformità possa essere 

condivisa, sia per il punto a) sia per il punto b) e che sia correttamente 
motivata. 

2) in relazione al fatto che l’osservazione favorisca la conservazione della 
superficie agibile esistente, tale metodologia non si allinea con quella di cui 
alla normativa adottata, che in un’ottica di conservazione e tutela ambientale 
tende a privilegiare il non incremento volumetrico. A fronte delle 
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problematiche sollevate sussiste ulteriore osservazione per la metodologia di 
calcolo del volume. 

3) si ritiene che la modifica alle Norme di Conformità dei punti 3 e 3bis del 
paragrafo “interventi ammessi” possa essere condivisa e che sia 
correttamente motivata. Pertanto la norma in questione viene modificata ed 
integrata come da testo annesso all’osservazione.   Per quanto attiene la 
modifica del paragrafo “Norme di conformità” si ritiene ininfluente 
apportare adeguamenti  e precisazioni  ulteriori, considerato che tali 
definizioni appaiono superflue all’interno di uno strumento urbanistico in 
quanto definite per legge e soggette a variazioni normative sovraordinate.  

4) si accoglie ritenendo corretto lo stralcio del “punto 3” e non del punto 3bis; 
5) si ritiene di non accogliere l’osservazione così come proposta, tuttavia, al 

fine di una maggiore qualificazione degli interventi per i quali necessita la 
convenzione urbanistica, si ritiene di poter aggiungere al testo la seguente 
specifica "qualora rientrino nell'art. 49 della L.R. 36/97” a citazione della 
norma che  ne regola l’obbligo nell’ordinamento urbanistico regionale. 

6) si ritiene che la modifica alla normativa della Campagna Abitata possa 
essere condivisa e che sia correttamente motivata, pertanto la norma in 
questione viene modificata ed integrata di conseguenza  

7) si ritiene superata con l’accoglimento dell’osservazione n. 10 punto 2   
8) si prende atto dei suggerimenti forniti, ma si rileva che essi attengono ad 

aspetti formali connessi alla redazione del PUC approvato. L’ufficio 
verificherà puntualmente i rilievi formulati e, se rilevati corretti, apporterà le 
necessarie rettifiche con successivo provvedimento amministrativo; 

Esito: SI ACCOLGONO I PUNTI:  1 - 3 parzialmente - 4 - 6  
           NON SI ACCOLGONO  I PUNTI:  2 - 3 parzialmente  - 5 - 7 – 8 
 
n. 7 - prot. 55107 del 25/06/2021: Considerato che in tutti i Distretti a carattere 
residenziale, tranne DT01 e DT14, è già prevista la possibilità di effettuare 
interventi fino alla demolizione/ricostruzione, si ritiene che l’osservazione 
possa essere accolta considerato che tale esclusione non deriva da valutazioni 
legate al mantenimento di una situazione di fatto che presenta caratteristiche 
tali per cui necessiti la sua conservazione; 
Esito: ACCOLTA 
 

n. 8 - prot. 55400 del 28/06/2021: L’aggiornamento adottato comporta la 
possibilità di redigere nuovi SAU, aventi valenza di aggiornamento alla 
normativa di PUC, e successivamente più PUO, ma rimane altresì possibile 
attuare le previsioni di PUC attraverso un PUO unitario che va redatto in linea 
con gli schemi dell’allegato A, pertanto l’osservazione è respinta. 
Esito: NON ACCOLTA 
 

n. 9 - prot. 65594 del 23/07/2021: L’osservazione in questione risulta 
meritevole di accoglimento in quanto propone di correggere errori materiali e 
formali nei documenti adottati effettivamente riscontrati anche dall’Ufficio in 
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sede di istruttoria. 
Esito: ACCOLTA 
 

n. 10 - prot. 65738 del 23/07/2021: Si accoglie l’osservazione e si apportano 
tutte le modifiche indicate. 
Esito: ACCOLTA 
 
n. 11 - prot. 65928 del 26/07/2021: La nuova definizione di volume è stata 
formulata dall’Ufficio, pertanto il punto primo si ritiene superato.  
Per quanto riguarda il secondo punto si ritiene che la modifica possa essere 
condivisa e che sia correttamente motivata, pertanto l’articolo in questione 
viene modificato eliminando il riferimento alle nuove costruzioni e si ritiene 
implicitamente di applicabilità generale. 
Esito: ACCOLTA PARZIALMENTE 
 
VISTO l’elaborato RO.01 STRUTTURA DEL PIANO RISPOSTA ALLE 
OSSERVAZIONI (prot. 83154 del 17/09/2021), redatto dai tecnici come sopra 
incaricati, con dettaglio della proposta di modifiche da apportare ai documenti 
di cui alla adozione, in aderenza al soprariportato esito istruttorio sulle 
osservazioni, che si allega quale parte integrante del presente atto; 
 
EVIDENZIATO, altresì, che a norma dell’art. 43 comma 8 della legge 
regionale n. 36 del 04/09/1997 e ss.mm.ii. il Comune, nel caso in cui siano 
pervenute osservazioni, approva l’aggiornamento con deliberazione del 
Consiglio comunale  da assumere entro il termine di sessanta giorni dalla 
scadenza del periodo di pubblicità-partecipazione sopraindicato; 
 
VISTE le elaborazioni, redatte dai tecnici come sopra incaricati, di modifica 
dei documenti normativi adottati aggiornati in coerenza con le proposte di 
decisioni di cui all’esito suddetto sulle osservazioni pervenute, denominate 
rispettivamente: 
 
 Elaborato SR.1.01b STRUTTURA DEL PIANO APPENDICE ALLA 

RELAZIONE TECNICA RAFFRONTO  con evidenziate le modifiche 
apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni (prot. 83154 del 
17/09/2021); 

 Elaborato SR.1.01b STRUTTURA DEL PIANO APPENDICE ALLA 
RELAZIONE TECNICA NUOVO (prot. 83154 del 17/09/2021) testo 
definitivo; 

 Elaborato SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO NORME GENERALI. 
RAFFRONTO con evidenziate le modifiche apportate a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni (prot. 83154 del 17/09/2021); 

 Elaborato SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO NORME GENERALI 
NUOVO (prot. 83154 del 17/09/2021) testo definitivo; 

 Elaborato SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI 
CONFORMITÀ. RAFFRONTO  (prot. 83154 del 17/09/2021) con 
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evidenziate le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni testo definitivo ; 

 Elaborato SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI 
CONFORMITÀ NUOVO (prot. 83154 del 17/09/2021) testo definitivo; 

 Elaborato SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI 
CONGRUENZA. RAFFRONTO (prot. 83154 del 17/09/2021) con 
evidenziate le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni; 

 Elaborato SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI 
CONGRUENZA NUOVO (prot. 83154 del 17/09/2021) testo definitivo; 

 Elaborato S1.00 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO D’UNIONE (prot. 83323 del 17/09/2021) 
definitivo; 

 Elaborato S1.01 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.01 (prot. 83323 del 17/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.02 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.02 (prot. 83357 del 17/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.03 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.03 (prot. 83760 del 20/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.04 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.04 (prot. 83160 del 17/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.05 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.05 (prot. 83760 del 20/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.13 AMBITI DI CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 
COMPLETAMENTO E DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE – 
QUADRO D’UNIONE (prot. 83323 del 17/09/2021) definitivo; 

 
DATO ATTO che l’accoglimento di parte delle osservazioni non produrrà  
effetti sui seguenti ulteriori elaborati adottati con D.C.C. n. 25 del 12/05/2021, 
che si richiamano di seguito: 

 
 DESCRIZIONE 

 RELAZIONE ASSESTAMENTO PUC – prot. 30230 del 7/04/2021 
 RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI 

ASSOGGETTIBILITA’ ALLA VAS – prot. 29484 del 6/04/2021 
 RISPONDENZA TRA LE MODIFICHE APPORTATE AL PUC E 

NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E SISMICA – prot. 
29484 del 6/04/2021 

 STRUTTURA DEL PIANO - PLANIMETRIA TUS 2A - prot. 
29484 del 6/04/2021 

SR.3.01 SCHEDA DEI SERVIZI – prot. 33218 del 14/04/2021 

S3.01 STRUTTURA DEL PIANO - CARTA DELLA CITTA’ 



 - 12 - 

PUBBLICA – prot. 32282 del 12/04/2021 
S3.01a STRUTTURA DEL PIANO - ELENCO DEI SERVIZI ESISTENTI 

E DI PROGETTO  - prot. n. 32282 del 12/04/2021 
S3.02 STRUTTURA DEL PIANO - CARTA DEI SERVIZI DI 

PROGETTO – prot. 29489 del 6/04/2021 

 
CONSIDERATO, altresì, che la Deliberazione di C.C. n. 25 del 12/05/2021 di 
adozione del presente aggiornamento al PUC, introduceva come elaborato 
aggiuntivo il documento denominato “SR 1.03bis Semplificazione” che 
intendeva apportare una razionalizzazione del testo normativo contenente le 
Norme di Conformità degli Ambiti del PUC, a parità di contenuto al fine di 
rendere la disciplina di più facile lettura e comprensione; 
 
DATO ATTO che detto documento, non costituente propriamente parte 
integrante del PUC approvato, ha rivelato numerose inesattezze, come 
evidenziato dagli stessi tecnici che ne hanno curato la stesura, nell’ambito della 
propria osservazione presentata in data 23/07/2021 prot. 65594; 
 
RITENUTO, dunque, ancora perfettibile tale documento, in tempi non 
compatibili con la presente procedura, si ritiene necessario stralciarlo dai 
documenti in approvazione con la presente deliberazione; 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile  
del servizio Pianificazione Territoriale  Arch. Sarah Frare unitamente al 
dirigente del settore servizi alle imprese al territorio e allo sviluppo sostenibile 
ing. Giambattista Maria Miceli responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATO l’art.78 comma 2 del testo Unico n.267/2000 s.m.i. relativo 
all’obbligo di astensione degli Amministratori dal prendere parte alla 
discussione e votazione di delibere riguardanti interessi proprio o di affini  al 4° 
grado; 
 
VISTO il Puc approvato con d.g.r. 347 del 30.09.2019; 
 
VISTO la Legge Regionale 04/09/1997, n. 36 e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio 
Comunale; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
1. di dare atto che sono state correttamente esperite le procedure ambientali di 
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cui alla L.R. 32/2012 e ss.mm.ii. con contestuale adempimento di cui agli 
obblighi ex art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; 

 
2. di decidere ai sensi dell’art 43 comma 7 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii. sulle 

osservazioni presentate, facendo propri gli esiti conseguenti l’istruttoria 
formulata dagli uffici comunali, come di seguito: 

 
n. 1 - prot. 54135 del 23/06/2021:  NON ACCOLTA 
 
n. 2 - prot. 54269 del 23/06/2021: NON ACCOLTA 
 
n. 3 - prot. 54380 del 23/06/2021: NON ACCOLTA 
 

n. 4 - prot. 54382 del 23/06/2021: NON ACCOLTA 
 

n. 5 - prot. 54387 del 23/06/2021: NON ACCOLTA 
 
n. 6 - prot. 54748 del 24/06/2021:  
SI ACCOLGONO I PUNTI:  1 - 3 parzialmente - 4 - 6  
NON SI ACCOLGONO  I PUNTI:  2 - 3 parzialmente  - 5 - 7 - 8 
 
n. 7 - prot. 55107 del 25/06/2021: ACCOLTA 
 

n. 8 - prot. 55400 del 28/06/2021: NON ACCOLTA 
 

n. 9 - prot. 65594 del 23/07/2021: ACCOLTA 
 

n. 10 - prot. 65738 del 23/07/2021: ACCOLTA 
 
n. 11 - prot. 65928 del 26/07/2021: ACCOLTA PARZIALMENTE (punto 
2); 
 

3. di approvare le modifiche proposte, in accoglimento alle osservazioni di cui 
al punto precedente, come individuate nell’Elaborato  “RO.01 
STRUTTURA DEL PIANO RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI” (prot. 
83154 del 17/09/2021), allegato al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante; 

 
4. di approvare, a norma dell’art. 43 comma 8 della legge regionale n. 36 del 

04/09/1997 e ss.mm.ii., i nuovi elaborati comprensivi delle modifiche 
derivanti dall’accoglimento delle osservazioni come da documenti 
modificativi che si allegano quale parte integrante del presente atto di 
seguito elencati: 
 Elaborato SR.1.01b STRUTTURA DEL PIANO APPENDICE ALLA 

RELAZIONE TECNICA RAFFRONTO  con evidenziate le modifiche 
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apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni (prot. 83154 del 
17/09/2021); 

 Elaborato SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO NORME GENERALI. 
RAFFRONTO con evidenziate le modifiche apportate a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni (prot. 83154 del 17/09/2021); 

 Elaborato SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI 
CONFORMITÀ. RAFFRONTO  (prot. 83154 del 17/09/2021) con 
evidenziate le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni testo definitivo; 

 Elaborato SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI 
CONGRUENZA. RAFFRONTO (prot. 83154 del 17/09/2021) con 
evidenziate le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni; 

 Elaborato S1.00 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO D’UNIONE (prot. 83323 del 17/09/2021) 
definitivo; 

 Elaborato S1.01 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.01 (prot. 83323 del 17/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.02 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.02 (prot. 83357 del 17/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.03 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.03 (prot. 83760 del 20/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.04 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.04 (prot. 83160 del 17/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.05 STRUTTURA DEL PIANO CARTA DEGLI AMBITI E 
DISTRETTI – QUADRO S1.05 (prot. 83760 del 20/09/2021) definitivo; 

 Elaborato S1.13 AMBITI DI CONSERVAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E DISTRETTI DI 
TRASFORMAZIONE – QUADRO D’UNIONE (prot. 83323 del 
17/09/2021) definitivo; 

 
5. di approvare, a norma dell’art. 43 comma 8 della legge regionale n. 36 del 

04/09/1997 e ss.mm.ii., in via definitiva l’aggiornamento adottato costituito 
dagli elaborati di cui al punto che precede, modificati in accoglimento delle 
osservazioni ed epurati dai raffronti evidenziati, nonché tutti gli ulteriori 
elaborati richiamati in narrativa, non oggetto di modifiche, adottati con 
deliberazione di C.C. n. 25/2021: 

 
 DESCRIZIONE 

 RELAZIONE ASSESTAMENTO PUC – prot. 30230 del 
7/04/2021 

 RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTIBILITA’ ALLA VAS – prot. 29484 del 6/04/2021 

 RISPONDENZA TRA LE MODIFICHE APPORTATE AL PUC E 
NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E SISMICA – prot. 
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29484 del 6/04/2021 
 STRUTTURA DEL PIANO - PLANIMETRIA TUS 2A - prot. 

29484 del 6/04/2021 
SR.1.01b STRUTTURA DEL PIANO APPENDICE ALLA RELAZIONE 

TECNICA NUOVO (prot. 83154 del 17/09/2021) 
SR.1.02 STRUTTURA DEL PIANO NORME GENERALI NUOVO (prot. 

83154 del 17/09/2021)  

SR.1.03 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI CONFORMITÀ NUOVO 
(prot. 83154 del 17/09/2021) 

SR.1.04 STRUTTURA DEL PIANO NORME DI CONGRUENZA 
NUOVO (prot. 83154 del 17/09/2021) 

SR.3.01 SCHEDA DEI SERVIZI – prot. 33218 del 14/04/2021 
S1.00 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro d’unione (prot. 

83323 del 17/09/2021) 
S1.01 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.01 (prot. 

83323 del 17/09/2021) 
S1.02 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.02 (prot. 

83357 del 17/09/2021) 
S1.03 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.03 (prot. 

83760 del 20/09/2021) 
S1.04 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.04 (prot. 

83160 del 17/09/2021) 
S1.05 CARTA DEGLI AMBITI E DISTRETTI - quadro S1.05  (prot. 

83760 del 20/09/2021) 
S1.13 AMBITI DI CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 

COMPLETAMENTO E DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE – 
quadro d’unione  (prot. 83323 del 17/09/2021) 

S3.01 STRUTTURA DEL PIANO-CARTA DELLA CITTA’ 
PUBBLICA – prot. 32282 del 12/04/2021 

S3.01a STRUTTURA DEL PIANO - ELENCO DEI SERVIZI ESISTENTI 
E DI PROGETTO  - prot. n. 32282 del 12/04/2021 

S3.02 STRUTTURA DEL PIANO - CARTA DEI SERVIZI DI 
PROGETTO – prot. 29489 del 6/04/2021 

 
6. di non approvare il documento denominato “SR 1.03bis Semplificazione” 

per le motivazioni espresse in narrativa; 
 
7. di dare mandato al Dirigente del settore, qualora emergessero negli elaborati 

definitivi errori materiali derivanti da un’errata trasposizione del testo fra i 
documenti di raffronto e quelli definitivi, di apportare le necessarie 
correzioni con atti d’ufficio, stabilendo che in caso di contrasto nel testo 
prevale sempre quanto riportato nell’elaborato di raffronto; 

 
8.  di disporre, ai sensi dell’art. 43 c. 9 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., che il 

presente atto e gli elaborati di PUC aggiornati, sopra elencati, vengano 
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inseriti nel sito informatico comunale e messi a disposizione a libera e 
permanente visione al pubblico presso la Segreteria del Settore proponente; 

 
9. di dare mandato al Servizio Urbanistica di trasmettere, in ottemperanza 

all’art. 43 c. 9 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., il presente atto e gli elaborati 
di PUC aggiornati alla Regione Liguria, alla Città Metropolitana ed alla 
Provincia di Imperia; 
 

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Giambattista 
Maria Miceli, Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 
Sviluppo Sostenibile, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in 
esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 
07.08.1990, n. 241 a mezzo  del servizio Pianificazione Territoriale che 
procederà a dare esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa; 
 

11. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del 
D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 

12. di dare atto che il presente provvedimento non  comporta  riflessi indiretti  e 
indiretti sulla situazione economica, finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 
 

13. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento stante la 
tipologia dell’atto.  

 
 
Assessore Donzella: Abbiamo esaminato nel dettaglio e analiticamente in 
Seconda Commissione tutte le osservazioni e quindi non lo ripeteremo in 
Consiglio. L’unica cosa che voglio dire è che questa sera completiamo 
l’aggiornamento del PUC e quindi daremo da domani la possibilità al nostro 
territorio di fare gli interventi di cui abbiamo tanto dibattuto nei mesi scorsi, 
quegli interventi che ci erano richiesti per un PUC che è elastico, che 
consente interventi di qualità e di sviluppo, dà una ripresa all’economia e 
all’edilizia. 
Teniamo conto di una cosa soltanto, che non è qualcosa di definitivo e di 
immutabile, ma essendo un continuo divenire ci troveremo di nuovo in questo 
Consiglio comunale per fare eventuali altri aggiornamenti che saranno 
richiesti dalla qualità della vita, dalle questioni di natura climatica, dalle case 
ecologiche, dal green, dall’ambiente, ecc. Ma noi siamo qua proprio in 
funzione del rispetto verso i cittadini e verso la nostra città. Abbiamo fatto un 
importante intervento anche in sede di adeguamento alle osservazioni che ci è 
stato richiesto dagli ordini professionali, in particolare dai geometri, abbiamo 
favorito gli incrementi volumetrici, ma sempre in un discorso di costruire sul 
costruito e di rispetto dell’ambiente, grazie.   
 
Durante l’intervento dell’Assessore Donzella sono entrati i Consiglieri 
Moreno, Ventimiglia, Artioli, Correnti e Rizzo: presenti 18.  
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Sindaco Biancheri: Mi complimento con l’Assessore Donzella e gli uffici per 
questa importante pratica ed approfitto di questo momento per fare gli auguri 
a Carlo Biancheri che compie gli anni, visto che è mezzanotte e un minuto. 
 
Consigliere Artioli: Io mi auguro che dato che mezzanotte l’avete fatta grazie 
all’opposizione, l’amico Biancheri Carlo si ricordi di offrirci una bottiglia 
perché senza di noi si sarebbe fatto il compleanno in solitudine, mentre invece 
è qua, con questa bella compagnia a festeggiare il suo genetliaco. Non gli 
chiedo quanti però insomma è già una bella soddisfazione esser qua in un 
ambiente bello, cordiale, amichevole, dove soprattutto si fa sentire la voce 
forte e imperitura di quei messaggi di solidarietà sociale e di mantenimento in 
mano pubblica del servizio per gli anziani che il PD questa sera ha espresso 
non votando l’ordine del giorno che era stato presentato, ma per fortuna il PD 
ha anche un volto umano che è quello dell’Assessore Donzella che ci ha 
portato finalmente a compimento questo PUC stasera. Una pratica che 
avevamo già votato nei mesi scorsi e adesso sono state fatte le osservazioni e 
che in allora aveva avuto il voto favorevole dell’opposizione, sia di Liguria 
Popolare che della Lega che il M5S. 
Questa effettivamente è una pratica importante, perché finalmente si può 
sbloccare, almeno in parte, quella serie di interventi di ripartenza sul 
territorio, di ripianificazione, avendo attenzione appunto anche all’aspetto 
ecologico. Ci siamo molto focalizzati anche sul fatto di come, comunque sia, 
l’economia green si deve in ogni caso coniugare in modo armonico col 
territorio perché un timore che abbiamo avuto noi all’epoca in Commissione e 
che l’Assessore aveva fatto proprio era il fatto che, ad esempio, serre 
dismesse sul territorio nel momento in cui la floricoltura non  è più attive su 
un determinato sedime, diventassero né più, né meno che dei supporti per 
pannelli fotovoltaici che sarebbero rimasti lì ad occupare nuovamente la 
collina per lustri ancora fino all’esaurimento del contratto col gestore 
dell’energia per le agevolazioni che vengono ricevute. Quindi io faccio i 
complimenti all’Assessore Donzella, perché se sono sempre pronto a criticare 
laddove ce ne siano gli estremi, sono altrettanto pronto a complimentarmi 
dove porti a casa un buon lavoro, come quello che è stato fatto per questo 
PUC che al termine delle osservazioni che sono state recepite o meno e con 
l’approvazione di questo Consiglio comunale può dirsi finalmente concluso. 
Non la tiro più tanto lunga perché l’ora è tarda e gli auguri a Carlo Biancheri 
li abbiamo già fatti, ragion per cui vi annuncio il voto favorevole da parte di 
Liguria Popolare e faccio ancora i complimenti all’Assessore Donzella. 
 
Consigliere Ventimiglia: Ringrazio l’Assessore Donzella per aver portato 
finalmente dopo tantissimi anni una pratica così importante per lo sviluppo 
della città di Sanremo. Come ha detto il collega Artioli anche la Lega ha 
votato favorevolmente in Commissione appunto la pratica del nuovo PUC. 
Come le ho detto prima questa è una pratica importantissima Assessore, 
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Sanremo l’aspettava da anni ed il PUC è l’essenza del  territorio sanremese. 
Sappiamo benissimo cosa può portare in futuro anche a livello di tessuto 
economico, perché le imprese edilizie erano ferme, si sono svegliate un 
pochino adesso per quanto riguarda il bonus del 110%, il bonus facciate del 
90% e gli altri tipi di bonus, come quello per la ristrutturazione, però, a livello 
urbanistico e di costruzione in zone anche agricole… perché non ci 
dimentichiamo che fino ad oggi nelle zone agricole non si poteva più 
edificare, ci eravamo dimenticati l’introduzione anche del piano casa perché 
non si poteva applicare, mentre oggi, grazie all’approvazione di questo piano 
importantissimo si potrà fare e si potrà andare di nuovo a costruire, nel 
rispetto dell’ambiente e del green del futuro della città, in quelle zone che 
prima non erano edificabili. Lei ci aveva spiegato che nel nuovo PUC è stata 
inserita, soprattutto nelle zone agricole, la possibilità di costruire dei 
magazzini pari al 35% della volumetria assentibile, quindi una cosa 
importante che prima non si poteva fare a raso, staccati dall’abitazione 
principale, quindi sono tutti spetti che sicuramente andranno ad influire 
positivamente sull’economia cittadina. Spero anche Assessore, non me ne 
voglia, che lei non si fermi qua e questo sia solo l’inizio di quelli che 
potranno essere aggiornamenti sempre più positivi per migliorare quello che è 
il comparto delle costruzioni Sanremesi. Dietro alle costruzioni lavorano i 
geometri, ingegnerei, architetti, imprese, operati e di tutto, quindi un 
comparto veramente importante per la città di Sanremo, grazie per la pratica. 
 
Consigliere Artioli: Volevo stemperare un pochettino gli animi, l’esito di un 
Consiglio comunale lungo ed anche, in certi momenti acceso. Il 12 ottobre 
all’Ariston ci sarà la commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo a 
cui tutta la cittadinanza è invitata gratuitamente per festeggiare il nostro santo 
patrono che si celebra il 13 ottobre ed il titolo sarà come il Consiglio di 
stasera:  “Ina storia pesante”, lascio a voi le valutazioni e il commento su 
questo.  Noi voteremo favorevolmente il PUC. 
 
 
Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 
cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            18 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           18 
 
Voti Favorevoli:        18 
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Voti Contrari:              0  
 
Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa sono 
state rese le seguenti dichiarazioni di voto: 
 
Dichiarazione di voto del Sindaco Biancheri: E’ una serata particolare e mi ha 
fatto molto piacere ascoltare gli interventi dei Consiglieri Artioli e 
Ventimiglia che rimarcavano la fine di questo percorso che è iniziato con 
l’Assessore Dolzan già con l’Amministrazione Zoccarato e che poi è stato 
preso in mano dall’Assessore Luca Emanueli che ha rivisto un po’ il PUC e lo 
ha riportato a fare le prime tappe in Consiglio. Il lavoro è poi proseguito con 
Giorgio Trucco che ringrazio e si conclude questa sera con Massimo 
Donzella. Credo che a volte siamo un’amministrazione un po’ strana, io per 
primo, nel senso che non rimarchiamo sufficientemente le cose importanti che 
facciamo. Stasera questa è una cosa importante perché concludiamo un 
percorso su cui hanno lavorato tantissimi nostri uffici. C’è il dirigente Miceli 
qua presente, l’Arch. Frare e tantissimi consulenti e anche coloro che ci hanno 
lavorato precedentemente come l’ing. Badii. Credetemi, è un qualcosa che 
sembrava impossibile. Io quando iniziai questo percorso mi dissero che era da 
più decenni che aspettavano questo momento e noi stasera lo stiamo 
approvando, grazie a tutti.  
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Robaldo: Compimenti a tutti gli attori e 
grazie per questa pratica, voto favorevole. 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Ventimiglia: Ringrazio le parole del 
Sindaco che onestamente ci ha riconosciuto comunque stasera quello che è 
stato anche il ruolo dell’opposizione su questa pratica, perché vede signor 
Sindaco, quando le pratiche sono fatte bene e sono per i cittadini noi siamo 
sempre favorevoli a votarle, però sulle altre se si sbaglia sconti non ne 
facciamo. Voto favorevole. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA ALL’UNANIMITA’ in conformità 
all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:            18 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           18 
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Voti Favorevoli:        18 
 
Voti Contrari:              0  
 
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, alle 
ore 00.10 del 7 ottobre 2021, il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO GENERALE  
    (Alessandro IL GRANDE)               (dott.ssa Stefania CAVIGLIA)    
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