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IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO CHE: 
 
- Con deliberazione della Giunta Regionale n.347 del 30 aprile 2019 è stato definitivamente approvato 
dalla Regione Liguria il PIANO URBANISTICO COMUNALE del Comune di Sanremo, ai sensi della 
legge urbanistica regionale n. 36 del .4 settembre 1997 e s.m. e le correlate varianti al P.T.C.P. dando 
atto che il Consiglio regionale con deliberazione n, 2 del 09/04/2019 ha rilasciato il preventivo nulla osta 
previsto dall’art. 80, comma 2, n. 1) della l.r. 11/2015 e s.m.; 
- L’approvazione di cui sopra è avvenuta nei termini e con le modifiche indicate nella Relazione 
Tecnica n. 116 del 19/04/2019 allegata al provvedimento regionale di approvazione e contenente 
l’allegato cartografico rappresentante le varianti al PTCP connesse al PUC approvate; 
- il PUC come sopra approvato è entrato in vigore in data 09/05/2019 a seguito della pubblicazione del 
provvedimento regionale sul BURL n. 19 del 08/05/2019 parte II e sul sito informatico regionale in data 
09/05/2019 a norma della l.r. 36/97 art. 38 comma 11– ante l.r. 15/2018 ; 
- con Decreto Regionale del Vice Direttore Generale Territorio n. 4427 del 25/07/2019, pubblicato sul 
BURL n. 32 parte II del 07/08/2019, è stata rettificata la relazione tecnica n. 116 del 19/04/2019, 
allegata alla DGR n. 247 del 30/04/2019 di approvazione sopracitata, con riferimento alla non 
applicabilità delle disposizioni in materia di standard urbanistici previste dal Regolamento regionale n. 
2/2017; 
 
VISTO e CONSIDERATO che le modifiche d’ufficio disposte con il provvedimento di approvazione 
sopracitato hanno comportato la necessità di coordinare con le stesse gli elaborati di Piano già 
approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 09/10/2018 di adeguamento al parere 
regionale; 
 
VISTO che i professionisti incaricati hanno trasmesso i seguenti elaborati recanti la dicitura: 
“AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2019 adeguato alle modifiche d’ufficio di cui alla D.G.R. n. 347 del 
30/04/2019”, depositati agli atti d’ufficio, coordinati con le modifiche d’ufficio regionali e 
sostitutivi/integrativi dei corrispondenti elaborati di cui agli Allegati A e B della D.C.C. 75/2018: 
E.2.01 Vincoli Ambientali 
AggE.2.06 Vincoli Infrastrutturali 
AggSR.1.01b Appendice alla Relazione Tecnica 
AggSR.1.02 Norme Generali 
AggSR.1.03 Norme di Conformità 
AggSR.1.04 Norme di Congruenza 
AggSR.3.01 Schede Servizi 
AggS.1.00 Struttura del Piano_Ambiti e Distretti_Quadro d’unione 
AggS.1.01 Struttura del Piano_Ambiti e Distretti_Quadrante 1 
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AggS.1.02 Struttura del Piano_Ambiti e Distretti_Quadrante 2 
AggS.1.03 Struttura del Piano_Ambiti e Distretti_Quadrante 3 
AggS.1.04 Struttura del Piano_Ambiti e Distretti_Quadrante 4 
AggS.1.05 Struttura del Piano_Ambiti e Distretti_Quadrante 5 
S.1.13 Struttura del Piano – Ambiti di Conservazione, Riqualificazione, Completamento, distretti di 
Trasformazione e Territori Prativi, Boschivi e Naturali 
AggS.3.01 Carta della città Pubblica 
AggS.3.01a Elenco dei Servizi Esistenti e di progetto 
AggS.3.02 Servizi di progetto 
AggS.5.01 Suscettività all’edificazione Carta di progetto; 
 
 
 
CONSIDERATO che occorre approvare gli elaborati sopracitati dando atto che il provvedimento di 
approvazione regionale DGR n. 347 del 30 aprile 2019 e allegata Relazione Tecnica n. 116 del 
19/04/2019 comunque prevale in caso di discordanza tra gli stessi nonché rispetto agli altri elaborati di 
PUC di cui agli Allegati A e B della D.C.C. n. 75/2018; 
 
DATO atto che per quanto riguarda le Varianti al PTCP occorre far riferimento all’allegato cartografico 
della Relazione Tecnica n. 116 del 19/04/2019 che prevale rispetto agli elaborati di PUC di cui agli 
Allegati A e B della D.C.C. n. 75/2018; 
 
DATO atto che ai sensi della L.R. 36/97 art. 38 comma 10  – ante L.R. 15/2018 – il PUC approvato ed il 
provvedimento regionale debbono essere inseriti nel sito informatico comunale e messi a disposizione a 
libera e permanente visione al pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso nel relativo sito 
informatico e sul BURL; 
 
DATO ATTO che, fatta eccezione per gli elaborati oggetto della presente approvazione, tutta la 
documentazione inerente il PUC quale approvazione, elaborati, rettifica etc… è stata tempestivamente a 
suo tempo inserita nel sito istituzionale comunale alla pagina Amministrazione 
Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio/Governo del Territorio per una sua ampia diffusione; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Silvia Gavotto che ha curato l’istruttoria del 
presente atto, congiuntamente al Dirigente Ing. Giambattista Maria Miceli che ne attesta la correttezza e 
la regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il disciplinare delle determinazioni dirigenziali, approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 113 del  18 aprile 2014, esecutiva; 
 
ACCERTATO che il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio 
comunale; 
 
VISTO il P.U.C. vigente approvato con DGR n. 347 del 30 aprile 2019; 
 
VISTO la Legge Regionale 04/09/1997, n. 36 e successive modificazioni; 
 
VISTO la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942; 
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VISTE: 
   

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 
Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”; 

  
la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 
comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi 
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi 
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

  
la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione”; 
 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica 
Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di 
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai 
sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30.09.2019 i.e., ad oggetto: “ Integrazione 
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Piano dettagliato degli Obiettivi”.  
 
la deliberazione di Giunta Comunale n° 238 del 17.10.2019 ad oggetto: "Piano esecutivo di 
gestione 2019-2021, elaborato finanziario e conferma obiettivi 2019" 
 
 
 
VISTI: 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
- l’art. 85 dello Statuto Comunale; 
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare gli elaborati sopracitati dando atto che il provvedimento di approvazione regionale 

DGR n. 347 del 30 aprile 2019 e allegata Relazione Tecnica n. 116 del 19/04/2019 comunque 
prevale in caso di discordanza tra gli stessi nonché rispetto agli altri elaborati di PUC di cui agli 
Allegati A e B della D.C.C. n. 75/2018; 
 

2. di dare atto che per quanto riguarda le Varianti al PTCP occorre far riferimento all’allegato 
cartografico della Relazione Tecnica n. 116 del 19/04/2019 che prevale rispetto agli elaborati di 
PUC di cui agli Allegati A e B della D.C.C. n. 75/2018; 

 
3. di disporre ai sensi della l.r. 36/97 art. 38 comma 10  – ante l.r. 15/2018 – che il PUC approvato 

ed il provvedimento regionale vengano essere inseriti nel sito informatico comunale e messi a 
disposizione a libera e permanente visione al pubblico presso la segreteria comunale, previo 
avviso nel relativo sito informatico e sul BURL; 

 
4. di trasmettere gli elaborati con le modifiche approvate alla Regione Liguria per l’aggiornamento 

della documentazione relativa ai piani urbanistici comunali; 
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5. di dare atto che la procedura è soggetta altresì alle disposizioni di cui all’art. 39 del D. Lgs. 
14/03/2013 n. 33; 
 

6. di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha efficacia 
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi Comunali. 
 

 
           IL DIRIGENTE 
Ing. Giambattista Maria Miceli 
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