
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 33 del 14/07/2020 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Edilizia Resid. Pubblica PAT 

OGGETTO: ACCERTAMENTO DELLE TERRE DI USO CIVICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO. 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER SDEMANIALIZZAZIONE TERRENI GRAVATI 

DA USI CIVICI. REVISIONE ELENCHI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 98 DEL 22.11.2012. 

 

 

L'anno duemilaventi addì quattordici  del mese di Luglio alle ore 17.42,  in Sanremo, nella sala delle 

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

in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio NO 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 

4. NOCITA Eugenio SI 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. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica SI 

9. FARALDI Giuseppe SI 21. ISAIA Stefano SI 

10. MORAGLIA Simona SI 22. LOMBARDI Luca SI 

11. MARCUCCI Lorenzo 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  

 

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

MENDOLA Tommaso. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.24 componenti su 

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

 

1 SINDONI Alessandro X 

2 MENOZZI Mauro  X 

3 PIRERI Caterina  X 

4 DONZELLA Massimo X 

5 ROSSANO Massimo X 

6 ORMEA Silvana  X 

7 ARTUSI Lucia Carmela X 
    

 
 

Alle ore 19.16, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 41 del 10.06.2020, 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 edilizia resid. 
Pubblica PAT., ing. Giambattista Maria Miceli, in data 10 giugno 2020 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) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 11 giugno 2020 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 12.06.2020, con verbale n. 199, ha  
deciso di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 6.07.2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 
- la Regione Liguria, con circolare n.6 “Censimento regionale delle terre di 

uso civico nel territorio dei singoli comuni. Legge 16.06.1927 n.1766”, ha 
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disposto il censimento delle terre di uso civico e la costituzione di una banca 
dati di tutti i provvedimenti in materia; 

- in esecuzione di tali disposizioni, con provvedimento dirigenziale n.1874 
del 17.10.2007, è stato approvato il disciplinare d’incarico riguardante 
l’accertamento delle terre di uso civico da effettuarsi da parte del geom. 
Cristina Bacchetti; 

 
DATO ATTO che: 
- in data 26.06.2011 il geom. Bacchetti con nota prot. n. 36779, ha inviato la 

documentazione inerente l’espletamento dell’incarico in argomento; 
- in data 22.09.2011 con nota prot. n.53606 la Regione Liguria, a riscontro 

nota Settore Patrimonio del 11.08.2011, prot. n.46545, ha comunicato che il 
Comune debba, con propria deliberazione, approvare l’analisi territoriale 
sugli usi civici con conseguente trasmissione del provvedimento alla 
Regione; 

- con provvedimento di C.C. n. 98 del 22 novembre 2012 era stata approvata 
l’analisi territoriale sugli usi civici con approvazione di tutti gli elaborati 
predisposti dal tecnico incaricato; 

 
EVIDENZIATO che: 
- sono stati espletati ulteriori accertamenti richiesti dalla Regione, trasmessi 

con nota del 27 settembre 2016, prot. N. 64050; 
-  la Regione Liguria, nell’esaminare la documentazione inviata 

dall’incaricata,   ha rilevato con nota del 02.02.2017,  prot. N. 8993,  che 
per quanto riguarda le aree di San Romolo esiste, agli atti del Commissariato 
per gli usi civici, documentazione inerente la provenienza, atto di acquisto 
da ZIRIO nel 1876, e comunicazione del Comune, nota del 14 febbraio 1936 
prot. 8804,  con cui si evidenziava che le aree costituivano proprietà 
patrimoniale estranea quindi alla servitù degli usi civici; 

- la Regione nella sopracitata nota ha indicato anche  la procedura da seguire 
per l’aggiornamento della situazione delle aree di San Romolo  
erroneamente  gravate da uso civico, che ha comportato  ulteriore  incarico 
al professionista designato dalla Regione Liguria; 

- al fine di revisionare quindi la documentazione approvata con delibera CC 
98/2012, è stato conferito ulteriore incarico alla Geom. Bacchetti con 
determinazione n. 4039 del 02.12.2019, ed è stato concordato un incontro tra 
il professionista e il responsabile dell’Ufficio regionale degli Usi Civici,  
avvenuto in data 12.12.2019; 

- detto incarico per la parte inerente  la zona di San Romolo, si è concluso in 
data 09.01.2020  con la consegna della nuova indagine peritale da parte della 
Geom. BACCHETTI che ha revisionato gli elenchi delle aree alla luce degli 
accertamenti di cui alla nota regionale del 02 febbraio 2017,  prot. N. 8993; 

- gli elaborati sono stati visionati dai tecnici del Settore, che hanno richiesto 
alcune integrazioni  della documentazione  già prodotta; 

 



 - 4 - 

DATO ATTO che: 
- gli  elaborati, comprensivi delle integrazioni richieste e relative ad una  più 

chiara indicazione e raffigurazione dei mappali interessati, sono stati 
visionati dal tecnico comunale del Servizio Pianificazione Territoriale che 
con comunicazione del 21 aprile 2020 ha ritenuto sostanzialmente 
accettabile la stesura finale della documentazione; 

- il tecnico Geom. Bacchetti ha trasmesso con PEC in data 29 aprile 2020, 
prot. NN. 29980,  29981, 29982, 29983, tutta la documentazione inerente la 
revisione della zona di San Romolo; 

 
VISTA la relazione dell’Istruttore Amministrativo Direttivo del Servizio  
Gestione Amministrativa Patrimoniale, Anna Zompa, del 12 maggio 2020, con 
la quale si evidenzia che parte dell’incarico è stato espletato e gli elaborati sono 
stati sottoposti ai tecnici competenti e che pertanto si può procedere  ad inviare 
all’esame del Consiglio per l’approvazione i nuovi elaborati in sostituzione di 
quelli approvati con delibera di CC. N.98/2012; 

                    
RITENUTO di dover procedere alla  revisione degli elenchi di cui all’indagine 
peritale che qui si approvano aggiornati e  che sostituiscono quelli allegati alla 
citata delibera consiliare, relativamente alle aree di San Romolo; 

  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il presente 
provvedimento può comportare riflessi indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile 
del procedimento Zompa Anna, Istruttore Amministrativo Direttivo del 
Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale; 
 
VISTO  l’art.42 del T.U.E.L. emanato con D.lgs n.267 del 18.08.2000; 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. di rettificare la delibera di C.C. n. 98  del 22 novembre 2012, sostituendo 
agli elenchi approvati quelli relativi alle aree di San Romolo di seguito 
elencati; 
 

2. di approvare la revisione dell’analisi territoriale sugli usi civici, espletata dal 
geom. Cristina Bacchetti, incaricata dall’accertamento delle terre di uso 
civico sul territorio del Comune di Sanremo, costituita dalla 
documentazione seguente, conservata agli atti d’ufficio: 

 
 Allegato 1 – relazione tecnica integrativa/sostitutiva comprensiva di 

-  Allegato A (tabelle 6a-6b-6c-6d-6e-6f-6g-6h-6i-6l-6m / elenco mappali 
nel Comune di Sanremo gravati da vincolo uso civico; 
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-  Allegato B (elenco mappali nel Comune di Sanremo/zona di Monte 
Bignone sui quali accertare l'esistenza di vincolo uso civico); 

-  Allegato C (mappe zona di Monte Bignone);  
- Relazione tecnica con allegate schede tecniche dei mappali vincolati in 

tutto il territorio di Sanremo (allegati 6: a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m) con 
esclusione di quelli ricadenti sui fogli di mappa SR/A n. 2 e SR/C n.1 
che identificano la zona di Monte Bignone per la quale si allegano i due 
corrispondenti estratti di mappa; 

 Allegato 2 – esclusione dal vincolo della zona di San Romolo: elenco 
mappali ed elaborati grafici. Gli elaborati grafici sono rappresentati dalla 
mappa di impianto della zona di San Romolo (evidenziati i mappali 
esclusi da perizia Geom. Torrero), mappa aggiornata ed estratto di mappa 
in cui sono riportati i mappali originari di impianto e con cerchio rosso 
quelli mai vincolati, ma inseriti graficamente nella perimetrazione; 

 Allegato 3 – Analisi sovrapposizione vincolo da portale Ufficio Tecnico 
(tabelle e grafica); 

 Allegato 4 – Rogito Notaio Balestreri del 5/9/1876; 
 Allegato 5 – Progetto del Geom. Torrero del 27/5/1940; 
 Allegato 6 (a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m) – mappe e schede tecniche dei 

mappali vincolati; 
 Allegato 7 – planimetria corretta del vincolo esistente su tutto il territorio 

del Comune di Sanremo su catastale (esclusa zona Bignone); 
 Allegato 8 – elenco mappali vincolati e in corso di accertamento sul 

territorio di Sanremo; 
 Nota integrativa relativa alla zona di San Romolo; 

 
3. di dare atto che: 

 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento può 
comportare  riflessi indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul 
patrimonio dell’Ente. 

  il presente provvedimento, unitamente alla documentazione sopra 
indicata, verrà trasmesso agli Uffici competenti per gli Usi Civici della  
Regione Liguria; 

 
4. di dare altresì atto che con successivo provvedimento si procederà ad 

approvare la revisione gli elaborati relativi alla zona di Monte Bignone. 
 

Assessore Ormea: Con provvedimento del CC n.98 del 22 novembre 2012 era 
stata approvata l’analisi territoriale sugli usi civici con approvazione di tutti gli 
elaborati predisposti dal tecnico incaricato. Dopo questa delibera sono stati 
espletati ulteriori accertamenti richiesti dalla Regione, trasmessi con nota del 
27 settembre 2016. La Regione Liguria, nell’esaminare la documentazione 
inviata dall’incaricata, ha rilevato con nota del 02.02.2017, che per quanto 
riguarda le aree di San Romolo esiste, agli atti del Commissariato per gli usi 
civici, documentazione inerente la provenienza, atto di acquisto da ZIRIO nel 



 - 6 - 

1876, e comunicazione del Comune, nota del 14 febbraio 1936,  con cui si 
evidenziava che le aree costituivano proprietà patrimoniale estranea quindi alla 
servitù degli usi civici. E’ stato quindi incaricato nuovamente il Geom. 
Bacchetti, che ha revisionato gli elenchi delle aree alla luce degli accertamenti 
di cui alla nota regionale del 02 febbraio 2017. Questi accertamenti si sono 
conclusi in data 09.01.2020  con la consegna della nuova indagine peritale. 
Quindi chiediamo di approvare la revisione dell’analisi territoriale sugli usi 
civici, espletata dal geom. Cristina Bacchetti, incaricata dall’accertamento delle 
terre di uso civico, costituita dalla documentazione allegata alla delibera. 
 
Durante l’intervento dell’Assessore Ormea è entrato il Consigliere Trucco: 
presenti 25 
 
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:          25 
 
Astenuti:          0 
 
Votanti:         25 
 
Voti Favorevoli:      25 
 
Voti Contrari:          0  

 

         IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)  (dott. Tommaso LA MENDOLA) 
 
 

 



Comune di SANREMO

Pareri

41

ACCERTAMENTO DELLE TERRE DI USO CIVICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER SDEMANIALIZZAZIONE TERRENI GRAVATI DA
USI CIVICI. REVISIONE ELENCHI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 98 DEL 22.11.2012.

2020

Edilizia Resid. Pubblica PAT

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/06/2020

Ufficio Proponente (Edilizia Resid. Pubblica PAT)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 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:

11/06/2020

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

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. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Il Grande Alessandro;1;24408776554052828774422617293197098096
Tommaso La Mendola;2;17945365



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

 

 

La presente deliberazione n. 33 del 14/07/2020 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2020 al 06/08/2020 ed è divenuta 

esecutiva a tutti gli effetti di legge il 02/08/2020. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. LA MENDOLA Tommaso 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Tommaso La Mendola;1;17945365


