
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 66 del 10/10/2022 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 

sostenibile 

Servizio Urbanistica 

OGGETTO: DISCIPLINA PER IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI E DEI LOCALI DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.R. 

24/2001 - ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' AGLI EDIFICI ESISTENTI AL 29/11/2014 E 

APPROVAZIONE DELLA PERTINENTE DISCIPLINA URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA 

L.R. 24/2001 E CONTESTUALE MODIFICA DELL'ART. 22 DEL PUC DI SANREMO - ADOZIONE 

APPROVAZIONE 

 

 

L'anno duemilaventidue addì dieci  del mese di Ottobre alle ore 17.43,  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 SI 

4. NOCITA Eugenio NO 16. BELLINI Umberto SI 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia SI  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. MORAGLIA Simona SI 20. ISAIA Stefano AG 

9. MARCUCCI Lorenzo SI 21. STELLA Marco SI 

10. MASSELLI Paolo NO 22. LOMBARDI Luca SI 

11. MOTTA Lia SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

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

Monica. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.22 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 TONEGUTTI Sara  X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

 

Alle ore 18.27, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 84 del 20.09.2022, 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 21 settembre 2022, 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 21 settembre 
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, nella seduta del 22.09.2022, Verbale n. 222, ha  
trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione 
in oggetto per gli adempimenti di competenza. 
 
E’ stato acquisito il parere della II^ Commissione Consiliare in data  5 ottobre 
2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 
30/11/2021 avente ad oggetto “Disciplina per il recupero dei sottotetti e dei 
locali di cui all'art. 5 della l.r. 24/2001 - estensione dell'applicabilità agli 
edifici esistenti al 29/11/2014 e approvazione della pertinente disciplina 
urbanistica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/2001 e contestuale modifica 
dell'art. 22 del PUC di Sanremo - Adozione” con la quale sono state adottate 
le modifiche al PUC come da elaborati  grafici e normativi predisposti dal 
raggruppamento di professionisti facenti capo al mandatario Arch. Cristina 
Roggeri, costituita dai sottoelencati elaborati: 
- Elaborato A – Relazione (prot. 90558 del 11/10/2021) 
- Elaborato B – Documento di Analisi (prot. 90558 del 11/10/2021) 
- Elaborato C – Normativa (prot. 102950 del 22/11/2021) 
- Elaborato D – Verifica di Assoggettabilità a VAS (prot. 90558 del 

11/10/2021) 
- Elaborato E – Appendice VAS per art. 89 (prot. 103197 del 23/10/2021); 
  
DATO ATTO che l’art. 7 della L.R. 24/2001 stabilisce al comma 3 che il 
procedimento di approvazione della disciplina in argomento è di esclusiva 
competenza Comunale con conseguente competenza anche sull’espressione in 
merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS a norma dell’art. 13 della L.R. 
32/2012 e ss.mm.; 
 

CONSIDERATO che la documentazione adottata relativa alla Verifica di 
Assoggettabilità a VAS è stata trasmessa al Servizio Ambiente di questo 
Comune – U.O. Valutazione Ambientale Strategica – in data 20/12/2021 
con prot. 110794; 
 
VISTO che il Servizio Ambiente, U.O. Valutazione Ambientale 
Strategica, ha richiesto, in data 22/12/2021, le seguenti integrazioni: “Si 
richiede in via del tutto preliminare e ai fini del procedimento di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS che venga prodotto allo scrivente servizio un rapporto 
preliminare redatto in conformità alle indicazioni dell’Allegato B (art. 8) della 
L.R. 32/2012”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
17/03/2022 ad oggetto: “Disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali 

di cui all’art. 5 della L.R. 24/2001 – estensione dell’applicabilità agli edifici 

esistenti al 29/11/2014 – adozione del rapporto preliminare (All. B, art. 8, 

L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.)” con la quale è stato adottato, a completamento 
della documentazione allegata alla precedente DCC n. 97/2021, il Rapporto 
Preliminare (All. B art. 8 L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.), come richiesto dal 
Responsabile del Procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a VAS; 
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ATTESO che l’art. 7 della L.R. 24/2001 stabilisce al comma 3 che: “La 

deliberazione comunale recante la disciplina urbanistica di cui all’art. 7 

comma 1 è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del 

pubblico presso la segreteria comunale ed inserita nel sito informatico del 

Comune previo avviso da pubblicarsi in tale sito e nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Liguria (BURL); entro tale termine qualunque interessato può 

presentare osservazioni. Decorso tale termine, ove siano pervenute 

osservazioni, il Comune  decide  su  di  esse  e  approva  in  via  definitiva la 

disciplina di cui ai commi 1 e 2 con deliberazione del Consiglio comunale da 

assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza. Ove non siano 

pervenute osservazioni il Comune ne dà attestazione e la disciplina 

urbanistica adottata con la deliberazione comunale è da intendersi 

approvata. La deliberazione comunale con la quale è approvata la disciplina 

urbanistica è pubblicata nel sito informatico e depositata nella segreteria 

comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessa alla 

Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana.”;  
 
VISTO che tutta la documentazione adottata è stata erroneamente oggetto di 
pubblicazione dal 22/12/2021 fino al 21/01/2022, ma che a norma dell’art. 7 
comma 4 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. “In caso di obbligo di verifica di 

Verifica di Assoggettabilità a VAS della disciplina urbanistica contenuta 

nella delibera, la disciplina deve essere sottoposta a tale procedura prima 

della pubblicazione di cui al primo periodo del comma 3”; 
 
ACQUISITO, in data 22/06/2022 con prot. 56245, 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 che è riferito ad una variante al PUC per l’estensione 

della disciplina urbanistica per il recupero dei sottotetti e dei locali, di cui 

all’art. 5 della L.R. 24/2001, agli edifici esistenti al 29/11/2014 e 

conseguente approvazione della pertinente disciplina urbanistica. Resta 

ferma in ogni caso la vigente disciplina del Piano di Bacino, che, come noto, 

ha effetti prevalenti rispetto alla disciplina del PUC”; 
 
ACQUISITO il Decreto n. 1/2021 del 24/05/2022, dell’Autorità competente 
per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente, con il quale si è stabilito “di 
NON ASSOGGETTARE la disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali 
di cui all’art. 5 della L.R. 24/2001 – estensione dell’applicabilità agli edifici 
esistenti al 29/11/2014 e approvazione della pertinente disciplina urbanistica 
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24/2001 e contestuale modifica dell’art. 22 del 
PUC di Sanremo – alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS” per le 
ragioni esposte nel predetto atto;  
 
VISTO che, successivamente alla conclusione della procedura di Verifica di 
Assoggettabilità alla VAS, si è proceduto a ripubblicare la disciplina adottata 
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e  che il periodo di pubblicazione, ex art. 7 comma 3 e 4 della L.R. 24/2001 e 
ss.mm.ii., si è svolto dal 13/07/2022 fino al 12/08/2022; 
 

VISTA la dichiarazione da parte del Segretario Comunale, in data 22/08/2022 
prot. 74824, con  la quale è stato attestato che nel periodo di pubblicazione 
non sono pervenute osservazioni; 
 

DATO ATTO che le decisioni in tema di pianificazione urbanistica sono di 
competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
RILEVATA l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile 
del procedimento  Arch. Sarah Frare; 
 
VISTO il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sanremo approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n.347 del 30 aprile 2019, pubblicata 
sul B.U.R.L. n. 19 del 08/05/2019, parte II, è stato definitivamente approvato 
dalla Regione Liguria il nuovo strumento urbanistico generale del Comune di 
Sanremo; 
 
VISTO altresì che il Piano Urbanistico Comunale 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 adeguati all'approvazione regionale del PUC; 
 Determinazione dirigenziale n. 3903 del 21/11/2019: “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 per la rettifica della 

perimetrazione del servizio Se374; 
 Consiglio Comunale n. 81 del 06/10/2021 avente ad oggetto. “Adozione ai 

sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 di aggiornamento a Piano 

Urbanistico Comunale assestamento della disciplina – esame delle 

osservazioni pervenute e contestuale approvazione”; 
 Determinazione Dirigenziale n. 3230 del 20/08/2021 avente ad oggetto: 

“Recepimento nel PUC di atti regionali di variante ai piani di Bacino ai 

sensi dell’art. 43 c. 4 della L.R. 4 settembre 1997 n. 36”; 
 Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 01/06/2022 avente ad oggetto: 

“Allineamento elaborati pubblicati sul sito informatico comunale Agg.1.02 

Norme Generali e Agg.1.04 Norme di Congruenza”; 
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 Delibera C.C. n. 38 del 21/06/2022 avente ad oggetto: “Recupero e 

Riqualificazione del Porto Vecchio – Approvazione ai sensi dell’art. 43 

L.R. 36/97 di aggiornamento al PUC”; 
 Delibera CC n. 96 del 30/11/2021 ad oggetto. “Espressione di assenso alla 

proposta di variante al vigente PUC e al PTCP insediativo, a norma 

dell’art. 10 c. 6 della L.R. 10/2012 e s.m., al fine di realizzazione di un 

nuovo fabbricato a destinazione produttiva a servizio dell’attività 

florovivaistica della Soc. Sanremo Piante Azienda Agricola” le cui 
modifiche apportate alla normativa urbanistica comunale ad oggi non sono 
ancora definitive, ma costituiscono salvaguardia a norma dell’art. 42 della 
L.R. 36/97; 

 Delibera CC n. 29 del 27/05/2022 ad oggetto: “Espressione di assenso al 

programma delle alienazioni e valorizzazioni, con adozione di variante al 

PUC vigente, relativo ad immobile di proprietà della Soc. Riviera 

Trasporti Spa, SITO in C.so Cavallotti n. 362” la cui efficacia risulta ad 
oggi sospesa per le motivazioni riportate in delibera; 

 Delibera CC n. 34 del 27/05/2022 ad oggetto: “Adozione ai sensi dell’art. 

43 L.R. 36/1997 di Aggiornamento al Piano Urbanistica Comunale, 

finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio in 

immobile denominato Rivolte” le cui modifiche apportate alla normativa 
urbanistica comunale ad oggi non sono ancora definitive, ma costituiscono 
salvaguardia a norma dell’art. 42 della L.R. 36/97; 

 Delibera CC n. 52 del 29/07/2022 ad oggetto: “Aggiornamento ai sensi 

dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. del PUC finalizzato 

all’introduzione di una norma transitoria per la realizzazione di tralicci e 

antenne radio e telefonia - Adozione” le cui modifiche apportate alla 
normativa urbanistica comunale ad oggi non sono ancora definitive, ma 
costituiscono salvaguardia a norma dell’art. 42 della L.R. 36/97; 

 Delibera CC n. 53 del 29/07/2022 ad oggetto: “Procedimento unico ai 

sensi dell’art. 10 c. 5 della L.R. 10/2012 e s.m. – espressione di assenso  

alla proposta di variante al vigente PUC in aggiornamento ex art. 43 della 

L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un esercizio commerciale 

di somministrazione e surf station in località La Brezza, pratica n. 

94/2020-SUAP” le cui modifiche apportate alla normativa urbanistica 
comunale ad oggi non sono ancora definitive, ma costituiscono 
salvaguardia a norma dell’art. 42 della L.R. 36/97; 

 
VISTA la Legge Regionale 06/08/2001, n. 24 ed in particolare l’art. 7; 
 
VISTA la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36; 
 
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia 
ambientale” con particolare riferimento all’art. 12; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
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D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che sono state correttamente esperite le procedure ambientali di 
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. con gli esiti di cui in 
premessa; 

 
2. di attestare che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute 

osservazioni;  
 
3. di approvare, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge Regionale n. 

24/2001 e ss.mm.ii, la disciplina urbanistica adottata, così  come 
rappresentata negli elaborati richiamati nella premessa allegati alle 
deliberazioni di Consiglio Comunale  n. 97 del 30/11/2021 e n. 11 del 
17/03/2022, con conseguente efficacia della stessa;  

 
4. di dare mandato al Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo 

Sostenibile di recepire nell’elaborato SR.1.02 “Struttura del Piano Norme 
Generali”, con specifico riferimento all’art. 22, la nuova disciplina 
contenuta nell’elaborato C denominato “Normativa” (prot. 102950 del 
22/11/2021); 

 
5. di disporre, ai sensi dell’art. 7 c. 3 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii., che il 

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

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

all’art. 7 c. 3 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii., il presente atto e gli elaborati 
di PUC aggiornati alla Regione Liguria ed alla Provincia di Imperia; 

 
7. di dare atto che il responsabile del procedimento curerà, sotto la 

supervisione del dirigente del settore Servizi alla imprese al territorio e allo 
sviluppo sostenibile,  i successivi adempimenti previsti dalla normativa in 
esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 6 della Legge 
07.08.1990, n. 241;  

 
8. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 

del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 
9. di dare atto che il presente provvedimento non  comporta  riflessi diretti  e 

indiretti sulla situazione economica, finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 
 
10. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento stante la 

tipologia dell’atto. 
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Assessore Donzella: La pratica è stata esaminata in modo approfondito da 
parte della 2^ Commissione consiliare ed in oggi andiamo a perfezionare 
questo procedimento attraverso la verifica che è stata fatta riguardante la non 
assoggettabilità a VAS e conseguentemente l’approvazione definitiva di 
questa importante pratica che, come ha riferito il Presidente, riguarda la 
possibilità di intervenire all’interno dei sottotetti con riguardo a quegli 
immobili esistenti al 2014. La Regione Liguria con un intervento lungimirante 
e di programmazione nel 2001, volto a tutelare e garantire un territorio fragile 
come il nostro ha inteso minimizzare l’utilizzo del suolo e proprio per queste 
ragioni questa legge è la sintesi del costruire sul costruito. Noi, in virtù di 
questa normativa, abbiamo in qualche modo da una parte esteso 
l’applicabilità al 2014 e dall’altra consentito di poter intervenire non in  tutti i 
casi in cui vi è un fabbricato, ma in cui non è soggetto a vincolo. Ad esempio, 
negli immobili di pregio in cui vi è un vincolo monumentale, oppure in zone 
soggette a esondazione o dove vi è una inedificabilità assoluta questo non è 
possibile. Non di meno si può invece intervenire facendo delle modifiche che 
comunque rispettino l’aspetto estetico della facciata e non comportino una 
sproporzione e uno sbilanciamento dell’ultimo piano rispetto agli altri. 
Questo consente di poter intervenire quando, ad esempio, vi è la possibilità di 
portare a 2,30 m l’altezza media a livello dei sottotetti così com’è possibile 
innalzare la gronda e il colmo di un metro, ma sempre con dei dettami, regole 
architettoniche e logiche che siano tutelanti sia per il territorio che per coloro 
che vanno ad abitarvi. Quindi il Consiglio stasera è chiamato ad esprimersi in 
tal senso.  
 
Consigliere Bellini: Come diceva l’Assessore Donzella questa pratica è stata 
esaminata in Commissione, votata all’unanimità, ma l’Assessore Donzella 
ormai ha un record di pratiche votate all’unanimità, perché sono proposte 
valide e positive, che vanno incontro alle aspettative dei nostri cittadini. 
Questa pratica chiude la vicenda dei sottotetti con l’inserimento del fatto di 
poter andare ad ampliare la platea dei beneficiari di questa legge ai proprietari 
di immobili residenziali costruiti entro il 2014, quindi tre anni in più, però 
non è un ampliamento selvaggio perché come bene ha spiegato l’Assessore si 
tratta sempre di intervenire nel rispetto dell’ambiente, della tipologia degli 
edifici e le zone dove appunto non è possibile edificare. Quindi non sono 
vantaggi dati in maniera selvaggia, ma con criterio e rispetto di tutti i nostri 
fabbricati. Quindi ritengo questa pratica molto importante e positiva per la 
nostra città, grazie. 
 
Consigliere Baggioli: Forza Italia è molto soddisfatta di questo perché il 
discorso della legge sui sotto tetti è molto importante proprio per dare spazio 
a una ristrutturazione dei fabbricati esistenti e per generare un miglioramento 
energetico delle abitazioni. Questa del miglioramento energetico è una strada 
importantissima che bisogna percorrere, infatti stiamo vivendo un aumento 
incondizionato delle bollette sia elettriche che del gas che danno una mazzata 
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a tutti i cittadini italiani perché la situazione è uguale da tutte le parti, da nord 
a sud, e non solo a Sanremo. La legge dei sottotetti è una importantissima 
azione che il Comune di Sanremo sta mettendo in campo e quindi mi 
complimento con  l’Assessore Donzella per questo. Probabilmente se ci fosse 
stato lei anche in precedenza, con il suo lavoro di Assessore all’Urbanistica e 
all’Edilizia, sicuramente avrebbe potuto dare un contributo alla costruzione di 
un PUC che invece questo scopo non lo ha ottenuto, perché ricordiamo che 
all’interno del PUC è inserito sostanzialmente il piano casa, una legge in 
deroga che invece è stata inserita nel discorso del piano casa andando ad 
eliminare di fatto la legge in deroga per la quale il piano casa era nato. Noi 
come F.I. voteremo a favore della pratica, in quanto anche la collega Badino 
in Seconda Commissione l’ha analizzata puntualmente ed ha dato il suo 
benestare per portarla in Consiglio con un  voto favorevole. 
 
Consigliere Artioli: Anche noi come gruppo civico di Liguria Popolare 
voteremo a favore di questa pratica, così come abbiamo già fatto in 
Commissione. In questa serie di pratiche di stasera l’Assessore Donzella, che 
pure io non ho remore a criticare ogni volta che venga meno, secondo me, ad 
un attento e diligente svolgimento del suo ruolo, è stato particolarmente 
attento, efficace, efficiente e corretto. Secondo me, questa modifica è 
necessaria, l’estensione dell’utilizzo ai fini abitativi dei sottotetti, così 
com’era già stato deciso con la legge regionale 24/2001, Presidente Sandro 
Biasotti, ci tengo a ricordarlo. E’ sicuramente un intervento positivo e 
d’altronde, in città, per cercare di occupare meno suolo, tale legge è stata 
utilizzata ampiamente e facendo anche degli interventi di pregio. Basti 
pensare, ad esempio, all’inizio di via Fiume dove proprio con un intervento 
sui sottotetti particolarmente rilevante è stato realizzato un bellissimo 
alloggio. Condivido poi l’osservazione del Consigliere Baggioli come in sede 
di approvazione delle pratiche sarebbe utile che gli uffici comunali ponessero 
anche l’attenzione sul fatto che le nuove coperture vengano effettuate secondo 
criteri e crismi di efficientamento energetico, cosa che un po’ già accade 
normalmente quando si trasformano dei vani del sottotetto in abitativi. Il voto 
è sicuramente favorevole, un intervento interessante, che da un lato consente 
alle famiglie di poter utilizzare degli spazi in più, dall’altro dà lavoro sul 
territorio sia ai tecnici professionisti che alle imprese edili e consente al 
Comune di incamerare, tramite gli oneri di urbanizzazione, degli importi 
necessari per lo svolgimento delle attività amministrative. Anzi, al riguardo 
sarebbe molto utile e interessante che l’ufficio Edilizia Privata raggiunga i 
propri standard in modo proprio da poter assicurare un disbrigo veloce delle 
pratiche per far sì che anche il Comune possa incamerare risorse 
assolutamente necessarie, ovviamente sulle pratiche legittime.  
 
Entra il Consigliere Masselli: presenti 23 
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Non essendovi altri 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:         23 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:         23 
 
Voti favorevoli:      23 
 
Voti contrari:            0 
 
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:         23 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:         23 
 
Voti favorevoli:      23 
 
Voti contrari:            0 

 
 

 

IL PRESIDENTE            IL  SEGRETARIO GENERALE  
    (Alessandro IL GRANDE)               (dott.ssa Monica DI MARCO) 
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