
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 38 del 21/06/2022 
 

 

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

OGGETTO: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO VECCHIO - APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 

43 L.R. 36/97 DI AGGIORNAMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventuno  del mese di Giugno alle ore 17.34,  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 AG 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 SI 

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 AG 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato  

 

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il Vice Segretario Generale del Comune dott. 

GALIMBERTI Fausto. 

 

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 18.42, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione n. 48 del 08.06.2022, 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 9 giugno 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 10 giugno 
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 10.06.2022, Verbale n. 127, 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  
15.06.2022. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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PREMESSO che: 
- sono state presentate a questa C.A. tre proposte, ai sensi dell’art. 183 c. 5 

del D.Lgs. 50/2016, concernenti la progettazione, la realizzazione e la 
gestione di un intervento di riqualificazione dell’area di Porto Vecchio di 
Sanremo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 15/01/2019 il Comune ha 
ritenuto di proprio interesse, con riserve,  la proposta presentata dalla Soc. 
Porto di Sanremo S.r.l. che prevede i seguenti interventi: 
1) Riorganizzazione e adeguamento dello specchio acqueo; 
2) Messa in sicurezza del molo di sopraflutto; 
3) Riorganizzazione degli spazi delle banchine attraverso: 

a. la dotazione di sicurezza degli impianti; 
b. dotazioni per la pesca professionale e mercato ittico; 
c. creazione di una nuova polarità ludico-ricreativa e di servizio; 

4) Riorganizzazione della mobilità, degli spazi di sosta e degli spazi 
pubblici attraverso: 

a. la realizzazione di un nuovo attraversamento automobilistico 
completamente interrato; 

b. la pedonalizzazione del tratto di via Nino Bixio corrispondente 
all’attraversamento interrato; 

c. la realizzazione di un nuovo parcheggio auto in sostituzione delle 
aree di sosta attualmente ubicate su Via Nino Bixio; 

5) Riorganizzazione delle attività commerciali, dei bar, dei ristoranti e 
degli spazi pubblici collocati sul lungomare compreso tra il porto e il 
fronte edilizio di Via Gaudio; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 11/11/2019 è stata 
dichiarata, a scioglimento della riserva, la fattibilità e la rispondenza al 
pubblico interesse della proposta formulata per il recupero e 
riqualificazione dell’area del Porto Vecchio da parte della Soc. Porto di 
Sanremo S.r.l.; 

 

VISTO che il progetto di fattibilità è stato sottoposto al parere della 
Conferenza dei Servizi preliminare, ex art. 14 c. 3 della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii.,  nell’ambito della quale sono emersi profili di non conformità con 
il PUC vigente; 
 
VISTO, dunque, che l’attuazione dell’intervento necessita di approvare 
l’aggiornamento della normativa di conformità relativa al sottoambito 
FC_03d1 con contestuale estensione della relativa perimetrazione a 
ricomprendere parte delle aree ricadenti in zona FC_03 e TUS_02; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
12/05/2021 avente ad oggetto “Recupero e riqualificazione del Porto Vecchio 
– Adozione ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97 di aggiornamento al Piano 
Urbanistico Comunale” con la quale sono state adottate le modifiche al PUC 



 - 4 - 

in oggetto, costituito dall’adozione dei seguenti elaborati, a firma dell’Arch. 
Marco Calvi: 
- Elaborato PUC 01 – Inquadramento territoriale (prot. 37092 del 

27/04/2021); 
- Elaborato PUC 02 – Adeguamento cartografia ambiti e distretti, 

sottoambiti (prot. 37094 del 27/04/2021); 
- Elaborato PUC 02.1 – Aggiornamento tavola Servizi di Progetto (prot. 

37092 del 27/04/2021); 
- Elaborato PUC 02.2 – Aggiornamento carta Città Pubblica (prot. 37092 del 

27/04/2021); 
- Elaborato PUC 03 – Relazione Urbanistica (prot. 37092 del 27/04/2021); 
- Elaborato PUC 04 – Norme di Conformità (prot. 37092 del 27/04/2021); 
- Elaborato PUC 05 – Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi della 

L.R. 32/2012 (prot. 38203 del 30/04/2021); 
 

VISTO altresì che: 
- 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; 

- 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 Norme Generali e Agg.1.04 Norme di Congruenza”; 

 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 
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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” le cui modifiche apportate alla normativa 
urbanistica comunale ad oggi non sono ancora definitive; 

 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” 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 di C.C. 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” 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; 

 

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 30/06/2021 fino al 29/07/2021; 
 
VISTA la dichiarazione da parte del Segretario Comunale, Dott.ssa Stefania 
Caviglia, in data 03/08/2021, con  la quale è stato certificato che nel suddetto 
periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni; 
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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 30/06/2021 fino al 29/07/2021 non sono pervenute al 
Protocollo Generale osservazioni in merito, così come da dichiarazione della 
Segreteria Generale; 
 
DATO ATTO altresì che la documentazione prevista dalla L.R. 32/2012 è 
stata trasmessa al Servizio comunale competente in materia di VAS, in qualità 
di autorità competente come da articolo 5 della legge regionale 32/2012 e 
ss.mm.ii., ai fini dell’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  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; 
 

VISTA la richiesta di documentazione integrativa da parte della Regione 
Liguria, Settore Assetto del Territorio, prot. PG/2021/242585 del 15/07/2021, 
pervenuta nella medesima data e assunta al protocollo di questo Comune al n. 
62813, ai fini dell’espressione del parere ex art. 89 del DPR 380/2001 e 
ss.mm.ii.; 
 

DATO ATTO che la documentazione integrativa “Elaborato Gi01 – Parere di 
compatibilità geologica ex art. 89 DPR 380/2001”, a firma del Dott. Geol. 
Marco Abbo, è pervenuta in data 27/04/2022 prot. 37742, ed è stata 
conseguentemente trasmessa alla Regione Liguria; 
 
ACQUISITO il Parere regionale ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e 
ss.mm.ii., prot. PG/2022/0386338 del 31/05/2022, pervenuto a questo 
Comune in data 01/06/2022 e rubricato al protocollo di questo Ente al n. 
49376, nel quale è stata espressa una valutazione positiva circa la 
compatibilità geologica della modifica urbanistica in argomento, con le 
seguenti prescrizioni: “Si precisa infine che i contenuti prescrittivi di cui al 

cap. 5, Prescrizioni e normativa di zona della relazione integrativa Gi01 

dell’aprile 2022 devono considerarsi vincolanti ai fini dell’efficacia della 

presente espressione, da intendersi, quindi, quali norme di attuazione da 

applicarsi agli strumenti di sviluppo operativo dello strumento urbanistico 

generale, come previsto agli artt. 48 e 49 della L.R. 36/97. 

Circa la necessità di adeguamento della documentazione geologico tecnica di 

sintesi del vigente PUC ai sopraggiunti contenuti della progettazione in 

argomento, segnatamente la carta di zonizzazione geologica e suscettività 
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d’uso e la carta di Suscettività all’edificazione – carta di progetto, risultando 

un aspetto non funzionale alla presente espressione si rimette a momenti 

successivi da individuarsi nell’ambito del procedimento di aggiornamento 

della strumentazione urbanistica comunale.”; 
 
ACQUISITO il Decreto n. 2/2022 dell’8 giugno 2022 dell’Autorità 
competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, con il quale si è 
stabilito “di NON ASSOGGETTARE l’aggiornamento al Piano Urbanistico 

comunale ex art. 43 - L.R. 36/97, alla procedura di Valutazione Ambientale – 

VAS” per le ragioni esposte nel predetto atto;  
 
ATTESO che, coerentemente con la prescrizione regionale del Settore 
Assetto del Territorio, le norme di conformità del sottoambito FC_03d1, 
adottate in aggiornamento con specifico riferimento all’Elaborato PUC 04 – 
“Aggiornamento P.U.C. ai sensi dell’art.43 L.R. 36/97 Norme di 
Conformità”,  dopo il paragrafo  Funzioni Ammissibili sono integrate con 
l’inserimento del seguente  paragrafo contenente la  seguente specifica: 
 
 “NORME GEOLOGICHE DEL PUC DI RIFERIMENTO:  

 

- Come da prescrizione Regionale di cui al parere  prot. PG/2022/0386338 

del 31/05/2022   le norme geologiche di cui al punto FC_03 sono integrate 

per il sottoambito FC_03d1 con i contenuti di cui al capitolo 5 della relazione 

integrativa Gi01 dell’aprile 2022, che di seguito si riportano testualmente: 
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DATO ATTO che questo Comune ha adempiuto alla richiesta regionale di 
adeguamento della carta di zonizzazione geologica e suscettività d’uso e la 

carta di Suscettività all’edificazione – carta di progetto alla Variante 
regionale dei Piani di Bacino, con 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”  con la quale sono stati modificati i seguenti elaborati: 
 AggS 4.02 “Carta Geomorfologica”; 
 AggS 4.04 “Carta Geotecnica di Microzonazione Sismica”; 
 AggS  4.05  “Carta  delle  Microzone  Omogenee  in  Prospettiva  Sismica  

– M.O.P.S.”; 
 AggS 4.06 “Carta di Suscettività d’Uso del Territorio” (Scala 1:10000); 
 AggS 4.06 – quadrante 2; 
 AggS 4.06 – quadrante 3; 
 AggS  4.08  “Verifica  di  Compatibilità  del  PUC  con  i  PdB  di  

riferimento  – Confronto Sottoclassi 5g e 4g del PUC con Aree Pg4 dei 
PdiB”; 

 Agg S.09 “Carta della Franosità Reale”; 
 

ATTESO che è emerso che rimane ancora da adeguare la Carta di 

Suscettività all’edificazione S.5.01 in coerenza con i documenti modificati 
con la Determinazione Dirigenziale n. 3230/2021 sopra citata; 

 
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 
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Sviluppo Sostenibile, Ing. Giambattista Maria Miceli responsabile del 
procedimento; 
 

VISTO il parere tecnico ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 del Dirigente Settore 
servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile; 
 
VISTA la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n.36 ed in particolare 
l’art.43; 
 
VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m.i; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 
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.; 

 
2. di dare atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute 

osservazioni all’aggiornamento adottato a norma dell’art. 43 della L.R. 
36/97 e ss.mm.ii.; 

 

3. di recepire la prescrizione regionale del Settore Assetto del Territorio, 
prot. PG/2022/0386338 del 31/05/2022, pervenuto a questo Comune in 
data 01/06/2022 e rubricato al protocollo di questo Ente al n. 49376, “Si 

precisa infine che i contenuti prescrittivi di cui al cap. 5, Prescrizioni e 

normativa di zona della relazione integrativa Gi01 dell’aprile 2022 

devono considerarsi vincolanti ai fini dell’efficacia della presente 

espressione, da intendersi, quindi, quali norme di attuazione da applicarsi 

agli strumenti di sviluppo operativo dello strumento urbanistico generale, 

come previsto agli artt. 48 e 49 della L.R. 36/97” facente riferimento 
all’elaborato Gi01 – Parere di compatibilità geologica ex art. 89 DPR 
380/2001- a firma del Dott. Geol. Marco Abbo, in allegato alla presente 
deliberazione, dando atto altresì, che le Norme di Conformità del 
sottoambito FC_03d1 sono di conseguenza integrate come specificato in 
premessa, in ottemperanza alla prescrizione regionale ex art. 89 del DPR 
380/2001;  

 
4. di approvare, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale n. 36/1997 e 

ss.mm.ii, l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale adottato, 
comprensivo delle modifiche di cui al punto che precede, con conseguente 
efficacia dello stesso ai sensi del comma 7 dell’articolo medesimo;  
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5. di dare mandato al Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo 
Sostenibile della modifica degli elaborati costituenti il PUC, sia grafici che 
normativi, in coerenza all’aggiornamento approvato; 

 

6. di dare, inoltre, mandato al Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 
Sviluppo Sostenibile della modifica dell’elaborato del PUC “Carta di 

Suscettività all’edificazione S.5.01”, in coerenza con i documenti 
modificati con la Determinazione Dirigenziale n. 3230/2021; 

 

7. 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; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

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

 

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

 

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

 
Assessore Donzella: Siamo alle fasi finali di questo importante iter 
amministrativo e tenuto conto anche dell’esame e degli approfondimenti che 
ci sono stati in Seconda Commissione consiliare, vediamo di riepilogare e 
sottolineare quelli che sono gli aspetti più importanti. Allora, si tratta, nel 
caso di specie, di alcune prescrizioni che erano state individuate dalla 
Regione Liguria per quel che concerne l’aspetto di natura geologica. 
Consigliere Lombardi, come è emerso in sede di Seconda Commissione a 
seguito degli approfondimenti e delle osservazioni che ci sono state, si era 
chiesto se queste prescrizioni di natura geologica fossero conformi a quelli 
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che erano stati i dettami all’ultima variante e alle questioni di ordine 
normativo. Così è, c’è perfetta conformità tra l’attuale aggiornamento e quella 
che è stata l’ultima variante in quanto, come sapete, come è già stato scritto 
dalla Regione Liguria ai sensi dell’art.89 della L.n.380 2011, vi è perfetta 
compatibilità e c’è un riferimento non solo alle norme che riguardano il PUC, 
ma anche all’art.11 e 50 del regolamento edilizio. Ossia, è stato richiesto 
molto correttamente che, per quel che riguarda gli interventi di scavo, ci sia 
una perfetta messa in sicurezza e ci sia un rilievo specifico tra quelle che sono 
le falde acquifere e quindi le interferenze esistenti in quella zona per quanto 
riguarda l’abitato e per quel che riguarda tutti gli interventi di monitoraggio. 
Nell’intervento di carattere generale di scavo è previsto che vi sia un piano 
preliminare di monitoraggio che tenga conto anche dell’abitato circostante e 
quindi di un’area che va oltre quello che è lo scavo in sé e per sé e poi anche 
un monitoraggio di quella che è l’esecuzione dell’intervento in fase esecutiva. 
Ma si è anche tenuto assolutamente conto delle prescrizioni che in qualche 
modo hanno richiamato la nota molto specifica e dettagliata del geologo dott. 
Marco Abbo che nella relazione ha evidenziato come vi sia un’assoluta 
compatibilità della variante e degli interventi rispetto all’abitato e quindi ha 
dettato una serie di regole comportamentali, una serie di prescrizioni, dettagli 
e modalità di intervento che possano assolutamente garantire la sicurezza di 
quelli che saranno gli interventi. Nella fattispecie sto parlando del tunnel che 
si diparte in prossimità di C.so Mombello e va a uscire in prossimità del 
sottopasso delle Poste. Dopo di che, sempre in quest’area ci sarà un 
parcheggio che anche in questo caso si troverà traslato più a valle rispetto al 
sottopasso esistente. Tutti questi interventi… però, Consigliere Lombardi, mi 
aveva fatto una serie di richieste in sede di Commissione, io le vorrei 
rispondere educatamente per evitare che ce lo rimpalliamo, però … Le 
richieste che lei aveva sollevato in sede di Commissione erano molto 
puntuali, rilevanti ed interessanti per questa pratica, secondo me. Perché lei si 
era posto delle domande relative alla conformità di questo aggiornamento 
rispetto alle varianti preesistenti e questo nell’inreresse di carattere generale e 
nell’interesse di tutti. Avendo fatto degli approfondimenti e facendone ancora 
in sede di Seconda Commissione è emerso come la variante precedente, che 
come ben sapete ha la possibilità di un ampliamento dei baretti esistenti, delle 
tabaccherie e di tutte le attività economiche fino a 500 metri e la realizzazione 
di un altro volume che si riferisce a questioni di natura ludico ricreativa, 
servizi alla persona, servizi alle imprese che riguardano la nautica di altri 500 
metri nonché – questo già approvato in sede di Conferenza dei Servizi – sotto 
quello che era stata l’osservazione della Soprintendenza, la traslazione verso 
monte del tunnel che si trovava in un primo tempo più verso mare in modo 
tale che andrà ad intersecarsi con il sottopasso delle poste. Tutti questi 
interventi, tenuto conto che la delibera si fa carico delle  prescrizioni regionali 
e della relazione del dott. Abbo in modo tale da costituirne parte integrante ed 
essere in qualche modo il vademecum di intervento per quel che riguarda gli 
aspetti geologici. Quindi, tenuto conto di tutti questi aspetti diciamo che 
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questo aggiornamento raccoglie e fa proprie le prescrizioni e le traduce nella 
delibera che è sottoposta la vostro esame.     
 
Consigliere Bellini: Velocissimamente non parlerò certo di questa pratica dal 
punto di vista tecnico-urbanistico, ma volevo far rilevare come questa sera 
approvando questa pratica che è stata approvata all’unanimità in 
Commissione noi diamo il via ad un’opera epocale per la nostra città. Il 
rifacimento del Porto Vecchio e di tutta la zona circostante, con via Nino 
Bixio che finalmente sarà pedonalizzata, se n’era parlato addirittura, signor 
Sindaco, nel lontano 1995 col primo Bottini quando c’era l’Ing. Erasmi come 
Assessore all’Urbanistica. Oggi arriviamo finalmente a realizzare quest’opera, 
quindi sono veramente molto soddisfatto di questo e come cittadino e 
amministratore sono contento di dare il via, nel nostro piccolo, a questa 
importantissima opera che verrà ricordata nel tempo. Se ne parla da 
tantissimo e finalmente questa sera, andando ad approvarla, noi facciamo 
partire la gara per aggiudicare i lavori e procedere. Veramente complimenti a 
tutta l’Amministrazione. Signor Assessore, il suo settore dell’Urbanistica sta 
veramente andando molto bene e in maniera molto efficiente ed efficace. La 
velocità con la quale si è intervenuti sul PUC, con la revisione di questo, con 
questa pratica, stanno andando veramente avanti in modo molto veloce quindi 
questo è veramente un punto a suo favore Assessore, ai suoi collaboratori ed 
al bravo dirigente.  
 
Consigliere Ventimiglia: Volevo riprendere quanto detto poc’anzi dal collega 
Bellini. Noi come opposizione riguardo a tutte le pratiche che sono state 
propedeutiche alla realizzazione di questa opera importantissima del nuovo 
porto, che le riconosco anche a livello personale aver voluto con forza, 
abbiamo sempre votato a favore in modo unanime. La ringrazio per aver 
comunque avuto il coraggio di impegnarsi su un’opera così, che cambierà 
sicuramente l’aspetto cittadino e verrà ricordata anche in futuro per questo. Io 
spero che quest’opera venga fatta e che non vi siano degli intralci giudiziari 
con qualche ricorso strano e ringrazio anche l’Assessore Donzella perché in 
tutte le Commissioni che ci sono state è sempre stato presente ed ha sempre  
spiegato in maniera chiara e semplice quelle che erano le problematiche da 
affrontare e superare, grazie.  
 
Consigliere Artioli: io vorrei ringraziare il Presidente della Seconda 
Commissione rag. Bellini, l’Assessore Donzella e il Sindaco Biancheri 
proprio per questa pratica che è stata portata stasera, l’ennesimo step del 
progetto complessivo di riqualificazione della zona del porto vecchio di cui 
Sanremo aveva bisogno, pratica sulla quale il nostro gruppo ha sempre votato 
a favore in ogni passaggio consiliare proprio perché ne ha sempre valutato 
positivamente l’impatto sulla città. A riguardo mi ricordo in particolare una 
Commissione che è stata fatta col Presidente Bellini alla quale aveva 
partecipato anche l’arch. Calvi, ovvero il progettista dei soggetti proponenti il 
progetto. Dal punto di vista urbanistico la cosa che aveva fatto piacere era 
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sicuramente l’estrema attenzione in particolare alla riqualificazione dell’area 
anche in un’ottica filologica, cioè di recupero di quella che era l’immagine e 
l’impatto architettonico della Sanremo di una volta. Io penso che noi tutti 
abbiamo in mente le cartoline e le immagini che sono nel libro Sanremo 
com’era, edito nei primi anni 70 e poi ristampato recentemente, nel quale ci 
sono appunto le immagini della nostra Sanremo tra fine ottocento e primi del 
novecento. Vi sono anche immagini precedenti alla realizzazione della 
ferrovia e poi successive e comunque sia precedenti all’allargamento della via 
N.Bixio attuale che contemplavano la presenza sul lungomare dei cosiddetti 
portici dove una volta c’era l’osteria di Bacibellu  e dove è affissa la targa 
commemorativa di dove Garibaldi parlò alla popolazione. Garibaldi è poi 
stato anche cittadino onorario di Sanremo e presidente onorario della 
federazione operaia sanremese. Quei portici sono stati demoliti quando il 
palazzo è stato ristretto per fare la via N.Bixio ed io ritengo che se verrà 
effettivamente realizzato, come tutti ci auguriamo,. Il sottopasso che 
consentirà di attraversare quella zona interrandosi sotto la via N.Bixio per 
recuperare la traffico pedonale quell’intera area, sia anche corretto – 
considerato che non avrebbe costi per l’Amministrazione – andare a ridare 
proprio dal punto di vista filologico l’immagine di Sanremo così com’era 
prevedendo anche il rifacimento del porticato di Bacibellu. Quindi si 
tratterebbe di dare la possibilità, non a spese del Comune, per tutti i 
proprietari dello stabile che non so neanche quanti siano, di poter andare a 
ricreare quella zona con la struttura architettonica così com’era ed anche con 
la ri - piantumazione delle piante che proprio per i sondaggi archeologici che 
sono stati fatti sono state abbattute in quel tratto, quindi andare a recuperare 
quell’impatto verde e quei portici nella zona, così com’era una volta. Io mi 
auguro che questo si possa riuscire a fare e che questo progetto possa 
concludersi in tempi brevi, soprattutto per il grande impatto che avrà sulla 
città dal punto di vista turistico con il recupero dell’immagine di Sanremo alla 
quale tutti quanti noi siamo affezionati.    

 
Consigliere Robaldo: Questa pratica è datata, ma sin dall’inizio l’abbiamo 
seguita in maniera molto approfondita. I rendering li abbiamo visti diverse 
volte, abbiamo superato grazie al Sindaco parecchie difficoltà e quindi devo 
ringraziare lui e tutti coloro che ci hanno lavorato, prima, durante e adesso 
con l’Assessore Donzella.  Diciamo che quest’opera, secondo noi che 
l’abbiamo appoggiata, cambierà veramente il volto della città, quindi 
diventerà tutta un’isola pedonale che va sul mare. Mi ricordo che all’epoca, 
quando ero nel partito con la prima amministrazione avevamo chiesto 
parecchie modifiche che erano state accolte perché erano frutto di un 
ragionamento di architetti e ingegneri. L’unico neo che mi sento di dire a 
livello personale rispetto a questa pratica, ma lo voglio dire perché, secondo 
me, è veramente una cosa che grida vendetta, ovvero il fatto che uno di questi 
cambiamenti era appunto togliere l’uscita sul sottopasso della poste, perché 
viene uno sbocco a 90 gradi e l’uscita in quella salita ripida è sempre una 
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difficoltà. Si era trovata la soluzione di fare il parcheggio sotterraneo 
dall’altra parte quindi le auto, uscite dal parcheggio sotterraneo sulla destra, 
potevano uscire dalle poste e la strada che entrava da c.so Mombello andava a 
uscire allo zampillo e quindi un camion, che adesso non lo potrà più fare, 
poteva entrare e uscire direttamente dritto. In questo modo invece, se entra un 
camion dalla parte di c.so Mombello… per carità ci saranno i divieti e tutto 
quanto, però così era una vera strada di scorrimento. La pista ciclabile che era 
stata spostata dall’Amministrazione Borea sul mare e che è stata tanto 
criticata aveva uno scopo che era già propedeutico anche a questo, perché si 
sarebbe passati sul mare. Mentre invece mi si dice che una persona ha deciso 
che non si potesse fare, di tornare indietro e fare di nuovo questa cosa che 
vedrete che sarà un obbrobrio, secondo me, tutto per non spostare la ciclabile 
che, voglio dire, siccome è tutta dritta, se anche ci si faceva qualche 
deviazione si sarebbe potuta rendere meno monotona e più simpatica da 
percorrere. Questo avrebbe dato soprattutto una scorribilità del traffico in 
centro città ch non avremo mai. Si era parlato del senso unico in via Roma e 
del senso unico in via Bixio ed era stato fatto questo studio per cui la cosa 
quadrava, adesso, per questioni e cavilli burocratici io non mi capacito del 
fatto che una persona o un ente possa comunque dire questo lo fai e questo 
non lo fai, levandoci di fatto il potere di decidere in casa nostra quello che si 
può fare. Al di là di questo che secondo me è un neo, e anche grosso, il 
progetto in sé secondo me sarà spettacolare e potrà veramente dare a Sanremo 
una faccia completamente diversa e sarà molto più attrattiva di quanto non sia 
già oggi. Ovviamente si dovrà tener conto di tutte le modifiche al progetto 
fatte da uno studio molto prestigioso di Sanremo al quale vanno i 
complimenti dovuti, ma sarà veramente un qualcosa che potrà arricchire ancor 
di più la nostra città.      
 
Consigliere Trucco: Questa sarà un’opera che cambierà la visione della città, 
un’opera che collegherà il centro cittadino col mare andando a rompere ancor 
di più quella barriera che prima era la ferrovia che impediva alla città di 
collegarsi direttamente la mare. Con quest’opera questa barriera viene 
ulteriormente superata portando continuità pedonale fra il centro della città 
che ha avuto l’importante pedonalizzazione di via Matteotti e proseguirà 
finalmente a mare sia dal punto di vista fisico che visivo. E’ un’opera in cui 
credo fermamente e che ha da sempre avuto il sostegno e il supporto di questa 
amministrazione, sin dai primi anni in cui si è formata e sarà veramente un 
qualcosa di cui potremo andare fieri tutti perché rimarrà nella storia. E’ stato 
finalmente disinnescato un periodo di stasi e di ingessatura, parola che forse 
ho già sentito uscire dai banchi dell’opposizione qualche Consiglio fa, ecco, 
questo gesso finalmente è rotto, frantumato, perché questa città avrà un 
palazzetto dello sport, ha e amplierà una sua zona pedonale, avrà un porto 
pubblico e turistico allo stesso tempo a portata di mano e che potrà essere 
vissuto da tutti i cittadini. Anche perché questo è stato un progetto discusso, 
valutato e condiviso con le varie associazioni di categoria come lo Yacht 
Club, i pescatori sportivi e professionali, gli esercenti che hanno i baretti e 



 

 

 - 17 - 

tutte quelle categorie che hanno arricchito il progetto stesso. Grazie 
all’amministrazione di cui sono fiero di far parte in questo momento, grazie 
all’imprenditore che ci mette del suo e che pone una sfida per rendere 
migliore questa città, grazie ai progettisti e agli uffici che hanno condiviso 
questo lavoro.     
 
Consigliere Lombardi: Mi scuso per il mio vociare di prima, ma non era per 
dissentire sulla pratica e chiedo scusa anche all’Assessore che cercava di 
spiegare con un filo logico la pratica. Lo ringrazio perché mi ha dato delle 
spiegazioni riguardo ad alcune domande che avevo posto in Commissione. 
Questa è una di quelle pratiche che, come in altre occasioni, abbiamo votato 
favorevolmente come dicevano anche coloro che mi hanno preceduto, perché 
essa va a modificare ferite storiche della città e a ricucire la città stessa col 
mare. Sono i classici progetti di cui abbiamo sempre parlato tutti, era l’idea 
dell’idea di tutte le amministrazioni del passato quella di intervenire sul 
waterfront e sul porto ed è una pratica che andrà, come si diceva appunto, a 
modificare anche le abitudini dei cittadini, la viabilità e il livello di vita della 
gente e dei turisti. Bene che lo facciano dei privati, in accordo col pubblico. 
Anche su altre opere abbiamo trovato la stessa formula, su altre pratiche non 
ci siamo ritrovati e non ne abbiamo fatto segreto, come sul palazzetto dello 
sport che non ci convinceva e non mi convince ancora oggi per la 
sottopotenzialità che ha questa struttura che peraltro, da quanto sappiamo dai 
giornali, e sarebbe interessante invece saperlo non solo da loro ma che ogni 
tanto voi ci diceste qualcosa, pare che chiedano qualche soldino in più per la 
costruzione e sarebbe utile capire il perché e il per come. Detto questo 
l’Assessore, su mie domande che ho fatto in Commissione mi ha delucidato 
sulle conformità che avevo chiesto rispetto al PUC, progetti, ecc. e ho chiesto 
appunto in Commissione al nostro Presidente Bellini di convocare quando 
fosse possibile, e sarà domani se non sbaglio, la Commissione per cercare di 
capire anche come si svilupperà il progetto anche in base a queste riserve che 
avevano fatto e che abbiamo dovuto integrare e che andiamo a votare stasera. 
Dico che è una pratica importante, ma delicata ovviamente, perché non si può 
sbagliare su un progetto così grande, quindi siamo molto interessati a seguirla 
ognuno di noi, perché essa rimarrà come medaglia  se tutto andrà bene, ma 
rimarrà come macchia se tutto andrà male. Quindi, siamo estremamente 
contenti di fare un percorso tutti insieme, trasversale, senza colori politici, ma 
saremo estremamente attenti, come lo sarete anche voi della maggioranza, a 
tutta quella che sarà la progettazione definitiva di quell’area e alle tempistiche 
di realizzazione, oltre al fatto che tutte le cose che sono state orchestrate, 
anche con le associazioni che da sempre vivono lo specchio acqueo o coloro 
che sul porto ci lavorano, siano poi rispettate. Ovviamente anticipo il voto che 
sarà favorevole, come lo era stato in Commissione, ma saremo attenti e 
comunque vigili sull’andamento futuro della  pratica.  
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Sindaco Biancheri: Credo che un intervento sia doveroso su questa pratica. 
Ringrazio tutti voi, ho ascoltato chi mi ha preceduto e lo ringrazio per le 
parole. Riguardo questa pratica la prima volta che ho visto questo progetto 
eravamo all’inizio del 2016, parliamo praticamente di 6 anni fa, tanto per dare 
un’idea del fatto che dopo 6 anni ci troviamo alle porte di questa famosa gara. 
Questa è stata una delle pratiche che mi hanno dato le motivazioni più 
importanti  per convincermi a ricandidarmi. Questa pratica, come giustamente 
ricordava il Consigliere Lombardi, sarà una pratica che la prossima 
amministrazione si troverà a gestire e portare avanti, perché difficilmente, 
anzi, sicuramente sarà una pratica che vedrà un iter del bando di gara tra 
alcune settimane, fra sei mesi tra una cosa e l’altra si inizierà… i lavori fra un 
anno e mezzo, quindi la prossima amministrazione avrà anche un compito 
sicuramente importante per proseguire questo progetto fondamentale per la 
città che il Consigliere Trucco e l’Assessore Donzella hanno descritto molto 
bene. Quando abbiamo iniziato questo percorso con questa visione di città 
c’erano anche tantissime altre cose, al di là del Palazzetto dello Sport su cui 
qualcuno possa avere qualche dubbio, di cui si parlava da decenni e che in 
realtà il nostro territorio stava aspettando. Cioè, mi accorgo che in queste 
ultime settimane sto iniziando a parlare più al passato che al futuro e questo 
non è un segno positivo, ma perché comunque ci stiamo avvicinando alla fine 
del mandato, anche se manca ancora un anno e 11 mesi e c’è ancora molto 
lavoro da fare. Avremo modo di parlarne nei prossimi mesi e di fare tutte le 
riflessioni del caso, però credo che vi sia da parte mia una grande emozione 
quando arriviamo a capo di pratiche che dopo 6 anni ci hanno visto 
combattere e condividere su progetti così importanti, perché non è che questo 
progetto inizialmente la città lo abbia accolto a braccia aperte all’unanimità. 
C’erano parecchie perplessità, c’erano parecchi dubbi e pian piano grazie ad 
un grandissimo lavoro da parte degli amministratori di questa attuale 
amministrazione e quella passata la cosa si è fatta. Nelle prossime settimane 
si andrà anche ad inaugurare il tempio crematorio, ce l’abbiamo fatta, è stato 
il primo project financing della storia del nostro comune. A metà luglio 
inviterò tutti e andremo ad inaugurare questo immobile che ad oggi, per chi ci 
è passato, deve spostarsi ed andare a Nizza, Savona, Brà e finalmente anche 
noi lo avremo presso il nostro territorio. Concludo dicendo questo, le mie 
motivazioni di candidarmi e quello che io ho sempre detto, non è una 
questione per me di avere una carriera o un percorso politico, non sono mai 
stato interessato e lo dico ancora oggi, ma le motivazioni che mi hanno 
portato a farmi eleggere e a convincere i cittadini ed a continuare sono queste, 
che siano grandi o che siano piccole. Questa Amministrazione sta in piedi e 
va avanti finché queste opere si portano avanti. Vedo adesso che anche per 
Portosole siamo vicini, fra poco ci sarà la conferenza dei servizi e finalmente 
mi auguro che a ottobre o novembre inizieremo a vedere la demolizione di 
questo ecomostro, ovviamente con una licenza per costruire un nuovo 
immobile. Cioè, questa Amministrazione si regge su queste cose e questo 
Sindaco rimane su questa poltrona finché queste cose vanno avanti, finché ho 
una maggioranza che mi vuole sostenere e c’è piena lealtà, perché sono qui 
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per dare una mano a questa città e ho bisogno di una squadra e sicuramente di 
persone più brave di me come lo siete voi, però dobbiamo veramente fare 
ancora tantissime cose in questo anno e mezzo, dobbiamo concludere dei 
percorsi fondamentali per la città e soprattutto iniziare a fare una 
programmazione di tanti interventi e di piccole cose di cui c’è bisogno e che 
abbiamo dovuto lasciare indietro per mille ragioni che non voglio elencare 
qua altrimenti facciamo tutto l’elenco di scuole e altro e non voglio fare un 
intervento così pesante e dettagliato, però dobbiamo ancora dedicarci a tante 
altre cose per concludere questi due mandati con tante cose fatte anche se 
molte non saremo riusciti a farle. Dobbiamo comunque lavorare fino 
all’ultimo giorno per concludere più cose possibili, che siano piccole o grandi, 
perché questa maggioranza è sorretta da questo, non è sorretta da ideali 
politici, non è sorretta da giochini, non è sorretta da altro ma unicamente dal 
portare avanti un progetto di città ed è per questo che in un certo senso ha 
retto anche fino ad oggi. Perciò, teniamoci bene in mente questi valori, perché 
il Sindaco Biancheri concluderà questo percorso con la volontà di proseguire 
con un altro progetto, perché no, perché questo credo sia giusto, che da questa 
Amministrazione possa ancora nascere un dopo e per questo, come vi ho 
detto, mi impegnerò. Però lavoriamo e concentriamoci veramente sulle 
questioni concrete perché attorno a noi si sta respirando, tra politiche e 
amministrative, altri fatti, tante cose… ma concentriamoci sempre sulle 
questioni concrete perché sono quelle che ci sorreggono e sono quelle che poi 
i cittadini valuteranno rispetto a coloro che si vorranno ricandidare e che 
saranno giudicati da queste cose e non da tutto il resto che, pur avendo una 
sua rilevanza, non è così fondamentale.           
 
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:         22 
 
Astenuti:     0 
 
Votanti:         22 
 
Voti favorevoli:      22 
 
Voti contrari:            0  
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
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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:          22 
  
Astenuti:      0 
 
Votanti:         22 
 
Voti favorevoli:      22 
 
Voti contrari:            0  
 
 

IL PRESIDENTE            IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
    (Alessandro IL GRANDE)                 (dott. Fausto GALIMBERTI) 
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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:


