
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 34 del 27/05/2022 
 

 

 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 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventisette  del mese di Maggio alle ore 17.33,  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 SI 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia NO  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele NO 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. MORAGLIA Simona SI 20. ISAIA Stefano NO 

9. MARCUCCI Lorenzo SI 21. STELLA Marco NO 

10. MASSELLI Paolo SI 22. LOMBARDI Luca NO 

11. MOTTA Lia SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone NO 

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 CAVIGLIA 

Stefania. 

  

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.17 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 22.58, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione n. 26 del 09.05.2022, 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 20 maggio 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 23 maggio 
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 23.05.2022, Verbale n. 95, ha  trasmesso 
al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto 
per gli adempimenti di competenza. 
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E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
26.05.2022. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che:  
 L’Amministrazione comunale di Sanremo – con Deliberazione della Giunta 

Comunale n°49 dell’08/03/2021 – ha stabilito di partecipare al “Programma 

innovativo nazionale qualità dell’abitare, di cui alla Legge 27/12/2019 – 

n°160 – Art. 1, comma 437, finalizzato a riqualificare e incrementare il 

patrimonio destinato all’Edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto 

socio economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la 

rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Adesione alla proposta 

“PignaUP RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO” – Approvazione 

P.F.T.E. Piani di fattibilità tecnico–economici semplificati delle opere 

pubbliche, degli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli interventi 

dei soggetti privati. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra 

Regione Liguria, Comune di Sanremo e ARTE Imperia relativo alla 

presentazione e attuazione della proposta di cui trattasi”; 
 Con Decreto Ministeriale n°383 del 07/10/2021 sono stati approvati gli 

elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni e 
Città Metropolitane, per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale 

per la Qualità dell’Abitare (PiNQuA), tra i quali è ricompreso il Comune di 
Sanremo, con un progetto volto a: 
o Ridurre il disagio abitativo aumentandone il patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica; 

o Rigenerare il tessuto socio-economico del centro urbano, 

migliorandone l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi; 

 L’area sulla quale l’Amministrazione comunale di Sanremo ha ritenuto di 
concentrare gli interventi proposti per la partecipazione a Bando è il nucleo 
storico di Sanremo, denominato “Pigna”, proponendo una serie coordinata 
di interventi – anche a “margine” della stessa – in grado di costituirne un 
significativo rilancio; 

 Tra gli interventi proposti e indicati nella sopraccitata Deliberazione della 
Giunta Comunale n°49 dell’08/03/2021 vi è quello denominato 
“INTERVENTO n°2 – RECUPERO IMMOBILE STORICO PALAZZO   
DELLE RIVOLTE – Realizzazione di 6 nuovi alloggi di Edilizia 
Residenziale Sociale più spazi ad uso commerciale ed associativo”; 

 L’attuazione del progetto denominato “INTERVENTO n°2 – RECUPERO 
IMMOBILE STORICO PALAZZO   DELLE RIVOLTE – Realizzazione di 
6 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Sociale più spazi ad uso 
commerciale ed associativo”, richiede che si proceda – mediante ricorso 
all’istituto dell’esproprio – all’acquisizione di una unità immobiliare di 
proprietà di altra Ditta (Fg. 42 – Mapp. 579 – Sub. 19), al fine di consentire 
all’Amministrazione comunale di divenire l’unico proprietario, considerato 
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che la restante parte del fabbricato oggetto di riqualificazione è già di 
proprietà comunale dall’anno 2000; 

 Al fine di addivenire all’emanazione del “Decreto di esproprio” è 
necessario procedere – conformemente all’Art. 8 “Le fasi del procedimento 

espropriativo” del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i. recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità” (di seguito denominato, per brevità “Testo Unico degli 

Espropri”) – a: 
- APPORRE il “vincolo preordinato all’esproprio”, conformemente a 

quanto previsto agli Artt.li 9, 10, 19 del sopraccitato “Testo Unico degli 

Espropri”; 
- DICHIARARE la “pubblica utilità”, nei modi e tempi previsti dall’Art. 

12 e ss.gg. del “Testo Unico degli Espropri”; 
- DETERMINARE – anche in via provvisoria – l’”indennità di esproprio” 

nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 
 

DATO ATTO che, ancorché l’art. 19 “Sistema delle infrastrutture e dei 
Servizi” delle Norme Generali del PUC vigente preveda che “la realizzazione 

di servizi pubblici, o convenzionati all’uso pubblico permanente, che non 

concorrono alla formazione della S.A.  non sono soggetti a specifiche 

limitazioni, in quanto definiti in sede di progetto coerentemente con le esigenze 

di corretta localizzazione ed organizzazione funzionale delle attività”, si rende 
necessario apporre sull’immobile in argomento un vincolo preordinato 
all’esproprio che costituisce, sotto il profilo urbanistico, necessario 
AGGIORNAMENTO al PUC vigente a norma dell’art. 43 c. 3 lettera a) della 
L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., che recita: “Costituiscono aggiornamento le seguenti 

modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli 

obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani territoriali e di settore di 

livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui 

alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative 

indicazioni applicative:   

a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di 

livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a 

norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 

2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse 

pubblico di livello comunale”; 

 
CONSIDERATO che il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali, in qualità di 
Servizio referente del Progetto PiNQuA, ha affidato incarico, per la redazione dei 
documenti necessari al suddetto Aggiornamento Urbanistico del PUC vigente, 
all’Arch. Gabriella Daldoss – con studio professionale in Trento, Via S. Vigilio 4 
(Piazza Mario Pasi, 9) – C.F. DLDGRL59A53L378Z – P.IVA. n°01207540228, 
iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia autonoma di Trento al n°511 ; 
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VISTO che, in data 19/04/2022 con prot. 35320, è pervenuta la 
documentazione necessaria  ai fini dell’Aggiornamento Urbanistico del PUC 
vigente, a firma dell’Arch. Gabriella Daldoss, costituita dai seguenti elaborati 
grafici e normativi: 

- 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; 
- Rispondenza tra le modifiche apportate al PUC e Normativa in materia di 

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

integrata con il Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla 
V.A.S., Variante puntuale n. 01/2022, protocollo 44603 del 18/05/2022; 

 
EVIDENZIATO che la proposta di variante urbanistica, ex art. 43 della L.U.R., 
prevede l’individuazione di un nuovo Servizio di Progetto denominato Sp81* 
Edilizia Residenziale Pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni assoggettato a 
specifico vincolo espropriativo individuato con il simbolo “*”; 
 
RILEVATO, altresì, che la variante in argomento è solamente finalizzata 
all’apposizione del vincolo espropriativo ex art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ma che la destinazioni d’uso 
residenziale dell’immobile, ancorchè ricadente nel novero dei Servizi pubblici a 
norma dell’art. 34 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii, è già di fatto coerente con 
l’ambito TUS_02 entro cui ricade, non producendo variazioni significative anche 
in termini di carico insediativo;  
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ATTESO che: 
-  a norma dell’art. 3 della L.R. 32/2012 e ss.mm., sono soggetti a Verifica di 

Assoggettabilità a VAS i piani e programmi che hanno a oggetto l'uso di 
piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi; 

- ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 32/2012 e ss.mm. “ I comuni, le 
province e la Città metropolitana sono autorità competente per la VAS e per 
la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di 
cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle 
medesime amministrazioni”; 

- la competenza procedurale ed approvativa degli Aggiornamenti al PUC, 
come regolati dall’art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. è di esclusiva 
competenza comunale con conseguente competenza anche sulla Verifica di 
Assoggettabilità a VAS; 

 
ACQUISITO preliminarmente, in data 20/04/2022 con prot. 35820, il parere 
preventivo del Servizio Ambiente, U.O. Valutazione Ambientale Strategica, che 
ha ritenuto la presente variante “finalizzata esclusivamente   all’apposizione del 

vincolo espropriativo, non soggetta alle verifiche di cui alla citata norma” e che 
quindi “il procedimento in oggetto non ricade nelle ipotesi previste dalle vigenti 

normative in materia di assoggettabilità alla VAS”; 
 
VISTA la dichiarazione del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al 
Territorio e sviluppo sostenibile, in data 12/05/2022, circa l’assenza di 
potenziale incidenza sulla compatibilità geomorfologica delle nuove previsioni 
di cui all’atto in oggetto; 
 

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 il presente provvedimento n o n  comporterà riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente; 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile 
del procedimento Arch. Sarah Frare, che ha, altresì, verificato la compatibilità 
delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale rispetto alla Descrizione 
Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità ai Piani Territoriali e di 
settore di livello sovraordinato come previsto all’art. 43 comma 5 della L.R. 
36/1997 e ss.mm.ii., così come evidenziato nella Relazione istruttoria in data 
20.05.2022; 
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VISTI il P.U.C. vigente approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019 e 
successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 81 del 
06/10/2021; 
 
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” 
con particolare riferimento all’art. 12; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 11 della l. 327/2001; 
 
 

D E L I B E R A 
 

  

1. di adottare ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997 e 
ss.mm.ii., l’Aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale, con 
dichiarazione di apposizione di Vincolo preordinato all’esproprio, costituito 
dai seguenti elaborati, a firma dell’Arch. Gabriella Daldoss, pervenuti in 
data 19/04/2022 prot. 35320: 

- 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; 
- Rispondenza tra le modifiche apportate al PUC e Normativa in materia di 
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tutela geologica, idrogeologica, geomorfologica e sismica, Variante puntuale 
n. 01/2022; 

integrati con il Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla 
V.A.S., Variante puntuale n. 01/2022, protocollo 44603 del 18/05/2022; 

 
2. di attestare la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale 

rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità 
ai Piani Territoriali e di settore di livello sovraordinato; 

 
3. di prendere atto della dichiarazione del Dirigente del settore servizi alle 

imprese al territorio e allo sviluppo sostenibile in merito al procedimento, ex 
art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, in quanto la Variante in argomento 
non comporta nessuna potenziale incidenza sulla compatibilità 
geomorfologica delle nuove previsioni rispetto a quelle attuali; 

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

Sostenibile di provvedere, a seguito dell’esecutività della presente 
Deliberazione di Adozione dell’aggiornamento del PUC, a tutti gli 
adempimenti procedurali successivi stabiliti dall’art. 43 comma 6 della 
L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.; 

 
5. di disporre la pubblicazione, sul B.U.R.L. e sul sito informatico del Comune 

di Sanremo e di darne specifica notifica al soggetto proprietario dell’unità 
immobiliare da espropriare, ai sensi dell’art. 11 della L. 327/2001, 
dell’avviso recante l’indicazione del sito informatico in cui sono consultabili 
gli atti adottati con il presente provvedimento ai fini della presentazione di 
eventuali osservazioni; 

 
6. di dare atto che dalla data di pubblicazione gli atti saranno depositati per un 

periodo di 30 giorni consecutivi a libera visione del pubblico in forma 
cartacea presso la Segreteria comunale ed in forma digitale presso l’apposita 
sezione Pianificazione e Governo del Territorio del portale di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Sanremo; 

 
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Sarah Frare, 

Responsabile del Servizio Urbanistica, la quale ha curato l’istruttoria ed è 
incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi); 

 
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 inviare la presente deliberazione al Settore Assetto del Territorio della 

Regione Liguria per la conferma delle conclusioni in merito all’art. 89 del 
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DPR 380/2001 e ss.mm.ii. di cui in premessa, o per espressione del relativo 
parere; 

 
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

stante la tipologia dell’atto. 
 
 

Assessore Donzella: Per portare avanti il progetto Pinqua relativo alla qualità 
dell’abitare dobbiamo procedere ad un aggiornamento del PUC, ossia ad 
apporre sull’immobile storico delle Rivolte, che è per la quasi totalità di 
proprietà del Comune di Sanremo, un vincolo espropriativo su una unità 
immobiliare che invece non è del Comune. Tutto questo accade in quello che 
sarà poi il procedimento naturale relativo a questo vincolo espropriativo di 
natura conformativa che appunto richiede una variante al PUC che poi si 
tradurrà in una dichiarazione di pubblica utilità e quindi in una valutazione 
dell’indennizzo. Noi, su questo intervento che riguarda un puzzle molto più 
ampio per un finanziamento di oltre 15 milioni di euro, andiamo a ricavare 6 
alloggi di edilizia residenziale sociale, condizione necessaria e sufficiente per 
procedere alla realizzazione dell’intero intervento. Questa sera il Consiglio 
comunale è chiamato quindi alla definizione e all’approvazione del vincolo 
espropriativo.  
 
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 in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          17 
 
Astenuti:      3 (Artioli, Correnti e Rizzo) 
 
Votanti:          14  
 
Voti favorevoli:       14  
 
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 in conformità all'esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
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Presenti:          17 
 
Astenuti:      3 (Artioli, Correnti e Rizzo) 
 
Votanti:          14  
 
Voti favorevoli:       14  
 
Voti contrari:              0 

 
 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Alessandro IL GRANDE)         (dott.ssa Stefania CAVIGLIA)     
 

 
 



COMUNE DI SANREMO

Pareri

26

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

2022

Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/05/2022

Ufficio Proponente (Urbanistica)

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
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:

23/05/2022

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:


