
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 67 del 10/10/2022 
 

 

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

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

COMUNALE, FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO 

IN IMMOBILE DENOMINATO RIVOLTE ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E 

CONTESTUALE 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 SI 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.23 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 18.40, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 85 del 27.09.2022, 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 29 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 30 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 03.10.2022, Verbale n. 238, ha  
trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione 
in oggetto per gli adempimenti di competenza. 
 
E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
6.10.2022. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
27/05/2022 avente ad oggetto: “Adozione ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/1997 di 
aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale, finalizzato all’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio in immobile denominato RIVOLTE” con la 
quale sono state adottate le modifiche al PUC come da elaborati  grafici e 
normativi predisposti dall’Arch. Gabriella Daldoss, che si richiamano di 
seguito: 
- Relazione di Variante, Variante puntuale n. 01/2022; 
- SR.1.01a - Struttura del Piano, Dati quantitativi - RAFFRONTO - Variante 

puntuale n. 01/2022; 
- SR.1.01a - Struttura del Piano, Dati quantitativi - NUOVO -  Variante 

puntuale n. 01/2022; 
- SR.1.02 - Struttura del Piano, Norme Generali - RAFFRONTO -   Variante 

puntuale n. 01/2022; 
- SR.1.02 - Struttura del Piano, Norme Generali - NUOVO -   Variante 

puntuale n. 01/2022; 
- SR.3.01 - Struttura del Piano, Schede dei Servizi - RAFFRONTO -   

Variante puntuale n. 01/2022; 
- SR.3.01 - Struttura del Piano, Schede dei Servizi - NUOVO -   Variante 

puntuale n. 01/2022; 
- S3.01 – Struttura del Piano, Carta della Città Pubblica, Quadro d’Unione, 

Variante puntuale n. 01/2022; 
- S3.02 – Struttura del Piano, Carta dei Servizi di Progetto, Variante 

puntuale n. 01/2022; 
- S1.03 Struttura del Piano, Carta degli Ambiti r Distretti, Quadro S1.03, 

Variante puntuale n. 01/2022; 
- S3.01a - Struttura del Piano, Elenco dei Servizi Esistenti e di Progetto, 

Quadro S1.03, Variante puntuale n. 01/2022; 
- Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S., 

Variante puntuale n. 01/2022; 
- Rispondenza tra le modifiche apportate al PUC e Normativa in materia di 

tutela geologica, idrogeologica, geomorfologica e sismica, Variante 
puntuale n. 01/2022; 

 
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. 
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36/1997 e ss.mm.ii., si è svolto dal 22/06/2022 fino al 21/07/2022, con 
pubblicazione all’Albo Pretorio, rubricato al progressivo 3111 e 
pubblicazione nel Bollettino Regione Liguria n. 25 del 22/06/2022; 
 

VISTA la dichiarazione da parte del Segretario Comunale – prot. int. 119942 
del 26/07/2022 - con la quale si attesta che durante il periodo di pubblicazione 
e cioè dal 22/06/2022 fino al 21/07/2022, è stato accertato il deposito di n. 1 
osservazione pervenuta al Protocollo Generale e rubricata al protocollo 
dell’Ente al n. 64268 del 14/07/2022; 
 

DATO ATTO altresì che in data 07/06/2022 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; 
 
ACQUISITO il Parere regionale, prot. 426168 del 23/06/2022, 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 alla procedura di aggiramento al PUC 
finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ad un 
immobile sito nel territorio comunale” pervenuto nella medesima data ns. 
prot. 56995; 
 
ACQUISITO il Decreto n. 3/2022 del 21/09/2022, da parte del Servizio 
Ambiente di questo Comune, circa la Verifica di Assoggettabilità a VAS, con 
il quale si è stabilito “di NON ASSOGGETTARE l’aggiornamento al Piano 
Urbanistico Comunale, finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio in immobile denominato Rivolte, alla procedura di 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; 
 
CONSIDERATO che l’osservazione pervenuta è stata inoltrata dal Servizio 
Urbanistica di questo Comune e recita: “Rilevato che erroneamente è stato 

utilizzato per il Servizio in oggetto il numero Sp81, già utilizzato nella 

variante di Recupero e Riqualificazione del Porto Vecchio approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/06/2022; 

Si propone di sostituire nella variante in argomento il numero “Sp81” con il 

primo numero disponibile ovvero “Sp86” ”; 
 
RITENUTA congrua l’Osservazione pervenuta; 
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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; 
 
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 in ragione dell’urgenza di dare attuazione al 
progetto PinQua; 
 
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 rettifica non-

applicazione del Regolamento Regionale n. 2/2017; 
 Determinazione dirigenziale n. 3580 del 29/10/2019 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 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 
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Norme Generali e Agg.1.04 Norme di Congruenza”; 
 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”; 
 Determinazione Dirigenziale n. 3632 del 28/09/2022 avente ad oggetto: 

“Recupero e riqualificazione del Porto Vecchio – Aggiornamento elaborati 
di PUC approvati con D.C.C. n. 38/2022”; 

 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. 97 del 30/11/2021 ad oggetto: “Disciplina per il recupero 
dei sottotetti e 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”; 

 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. 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 Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36 ed in particolare 
l’art. 43; 
 
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia 
ambientale”; 
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di decidere ai sensi dell’art. 43 comma 7 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. 

sulle Osservazioni presentate, facendo propri gli esiti conseguenti 
all’istruttoria formulata dagli uffici comunali, con conseguente 
accoglimento dell’Osservazione pervenuta;  

 
2. 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 (sostituzione del numero 
“Sp81*” il n. “Sp86*”) come da documenti modificativi che si allegano 
quale parte integrante del presente atto di seguito elencati, rubricati con 
prot. n. 85567 del 28/09/2022:  
 SR.3.01 - Struttura del Piano, Schede dei Servizi; 
 S1.03 - Struttura del Piano, Carta degli Ambiti e Distretti, Quadrante 

03; 
 S3.01 – Struttura del Piano, Carta della Città Pubblica, Quadro 

d’Unione; 
 S3.02 – Struttura del Piano, Carta dei Servizi di Progetto  
 S3.01a - Struttura del Piano, Elenco dei Servizi Esistenti e di Progetto, 

Quadro S1.03; 
 
3. di approvare, a norma dell’art. 43 comma 8 della legge regionale n. 36 del 

04/09/1997 e ss.mm.ii., l’aggiornamento adottato costituito dagli elaborati 
di cui al punto che precede, modificati in accoglimento delle osservazioni, 
nonché tutti gli ulteriori elaborati richiamati in narrativa, non oggetto di 
modifiche, adottati con Deliberazione di C.C. n.34 del 27/05/2022 che si 
richiamano nuovamente di seguito: 
 Relazione di Variante (prot. 35320 del 19/04/2022); 
 SR.1.02 - Struttura del Piano, Norme Generali (prot. 35320 del 

19/04/2022); 
 Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. 

(prot. 35320 del 19/04/2022); 
 Rispondenza tra le modifiche apportate al PUC e Normativa in materia 

di tutela geologica, idrogeologica, geomorfologica e sismica (prot. 
35320 del 19/04/2022); 

 
4. di non approvare l’elaborato, erroneamente adottato, “SR.1.01a - Struttura 

del Piano, Dati quantitativi” in quanto elaborato stralciato dalla Regione 
Liguria in sede di approvazione del PUC per le seguenti motivazioni: “Il 

documento Dati Quantitativi (elab SR.1.01a) ha valore meramente 

indicativo in quanto contenete stime teoriche e come tale non suscettibile 

di essere approvato come elaborato costitutivo del PUC”; 
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5. 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, 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. 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; 

 
7. di dare atto che il responsabile del procedimento Arch. Sarah Frare, è 

incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241, che procederà a dare 
esecuzione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa; 

 
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. 
 

Assessore Donzella: Anche questa è una pratica che costituisce un tassello di 
un puzzle estremamente importante per la nostra città a cui tutti noi crediamo, 
ossia un intervento di riqualificazione generale della Pigna intesa come 
PinQua qualità dell’abitare che ha visto un investimento di 15 milioni di euro 
più altrettanti circa da parte dei privati e che costituirà un elemento fondante 
di rilancio di questo borgo storico. Nel caso di specie, una volta che è stato 
oggetto di adozione un provvedimento che ha appunto come tema il vincolo 
preordinato all’esproprio di una porzione del fabbricato Le Rivolte – tenuto 
conto che una parte di quel fabbricato non è di proprietà del Comune e 
conseguentemente l’Amministrazione comunale per poter definire il progetto 
più ampio della PinQua doveva  e deve ottenere la totale titolarità di 
quell’immobile –  noi dobbiamo pubblicare il provvedimento e verificare le 
osservazioni eventualmente pervenute nei 30 giorni. E’ stato verificato altresì 
che questa procedura non è soggetta a VAS e conseguentemente oggi il 
Consiglio è chiamato a votare l’approvazione della variante al PUC nella fase 
più leggera, ossia l’aggiornamento del PUC, per determinare l’approvazione e 
quindi poter procedere ai passaggi successivi con la stima, ecc. Oggi abbiamo 
la parte finale relativa all’aggiornamento per ottenere la proprietà di quella 
porzione di immobile necessaria ad un intervento come la PinQua.   
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Consigliere Artioli: Anche questa pratica presentata dall’Assessore Donzella 
avrà il mio voto favorevole. Abbiamo trattato la pratica in 2^ Commissione, 
ringrazio il Presidente Bellini che è sempre attento e celere nella trattazione a 
riguardo. La signora Manfredi dell’Ufficio di Presidenza ci ha mandato le 
ulteriori parti di pratica che abbiamo richiesto con il Consigliere Lombardi  
per un debito approfondimento. E’ sicuramente una pratica nella quale vi è 
convenienza da parte dell’ente comunale di andare ad effettuare questa 
acquisizione e dal nostro punto di vista è una valutazione congrua come 
assolutamente positivo è lo scopo per il quale viene effettuata questa 
acquisizione. Quindi, dal nostro punto di vista il voto è favorevole ed anche 
con l’approvazione complessiva per l’operato dell’Amministrazione su questa 
partita. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, 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 con 
sistema elettronico, 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 
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Voti contrari:            0 
 

 

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

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/09/2022

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CHE ATTESTA LA
REGOLARITA' 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:

30/09/2022

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:


