
                                                                                      
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 56 del 23/10/2014 
 

 

 Settore Territorio Servizio Urbanistica 

OGGETTO: DELIBERAZIONE COMUNALE DI ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA SCIA NEI CENTRI 

STORICI IN ATTUAZIONE DELL’ART.23BIS,COMMA 4, DPR 380/2001 E SMI 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventitre  del mese di Ottobre alle ore 19.42,  in Sanremo, nella sala delle 

adunanze posta nella sede municipale, 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. NEGRO Giovanna Maria SI 

3. ROBALDO Mario SI 15. PREVOSTO Francesco SI 

4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 

5. CARLUTTO Giovanna Laura AG 17. BERRINO Giovanni SI 

6. TRUCCO Giorgio SI 18. SOLERIO Franco SI 

7. BASSO Antonella SI 19. FERA Antonio SI 

8. MINAGLIA Costanzo SI 20. BALESTRA Elisa SI 

9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone NO 

10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca AG 

11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola NO 

12. DI MECO Giuseppe SI 24. RIELLO Giuseppe SI 

13. ROMEO Olmo SI 25. ANTONELLI Francesca SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

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

Concetta.  

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.21 componenti su 

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

        pres.  ass. 

 

1 FARALDI Leandro  X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 ASSERETTO Anna Maria X 

4 NOCITA Eugenio  X 

5 EMANUELI Luca   X 

6 CASSINI Daniela  X 

7 MENOZZI Mauro   X 
    

 

 

Alle ore 20.56, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al Consiglio 

Comunale la proposta di deliberazione n. 65 del 12.08.2014, iscritta all'O.d.G. 

della presente seduta, sulla quale: 

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore 

Territorio, ing. Gian Paolo Trucchi,  in data 20 agosto 2014, che di 

seguito si riporta:  “SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1 – DEL D.LEG.  267/2000 E S. M. I.” ; 

- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell.art. 49 

– 1° comma – del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., in quanto il 

dirigente del Settore Finanze, dott.ssa Elda Garino, in data 21.08.2014 ha 

attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRESENTA 

ASPETTI  CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153 QUINTO COMMA 

DEL DLGS. N. 267/2000”. 

 

La Giunta Comunale, nella seduta del 24.09.2014, Verbale n. 205, ha espresso 

parere favorevole alla sottoposizione all'esame del Consiglio comunale della 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto, trasmettendola al Presidente del 

Consiglio Comunale. 

 

E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data  

3.10.2014. 

 

Lo schema di provvedimento è stato pubblicato, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 

n.33/2013, nella home page istituzionale al link Amministrazione Trasparente 

– Pianificazione e governo del territorio, in data 7.10.2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO e CONSIDERATO che, come riportato nella relazione del 

Settore Territorio/Servizio Urbanistica in data 14  aprile  2014: 
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-  in attuazione dell’art. 23 bis, comma 4, del DPR 380/2001, come introdotto 

dall’art. 30, comma 4, della Legge 09/08/2013 n. 98, ogni Comune entro il 

30 giugno 2014 deve assumere un’apposita deliberazione recante 

l’individuazione delle aree all’interno dei centri storici (zone omogenee di 

tipo A del DM 2/4/68 n. 1444) in cui escludere l’applicazione della SCIA 

per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per le varianti  a 

permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma delle 

costruzioni; 

 

-   con la LR 40/2013 è stata modificata la LR 16/2008 in materia di disciplina 

dell’attività edilizia, mediante l’introduzione della SCIA per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione o 

ricostruzione di edifici crollati o demoliti con modifica della relativa 

sagoma, a parità di volumetria, aventi ad oggetto edifici ricadenti nelle zone 

A; 

 

-  dall’applicazione della fattispecie di SCIA di che trattasi sono esclusi gli 

immobili assoggettati a tutela ai sensi del Codice del Paesaggio D.Lgs. n. 

42/2004 (vincoli culturali e paesaggistici); 

  

-   le zone A-centri storici  individuate nel vigente PRG approvato con DPGR 

n. 667 del 27/05/1980 sono le seguenti: 

A1 = S.SIRO 

A2 = PIGNA 

A2 = LEVANTE 

A3 = CENTRO-MARINA 

A4 = COLDIRODI 

A5 = POGGIO 

A6 = BUSSANA VECCHIA; 

 

- le zone A1, A2-Pigna, A4, A5 e A6 ricadono in aree interamente 

assoggettate a vincolo paesaggistico, la zona A3-Centro Marina è 

parzialmente interessata dal vincolo mentre la zona A2-Levante è 

interamente esclusa dal vincolo; 

Le zone nelle quali occorre disciplinare l’applicazione della SCIA di che 

trattasi, perché non comprese in aree assoggettate al vincolo paesaggistico, 

sono quindi le seguenti: 

- A2-Levante; 

- A3 Centro Marina  limitatamente alla porzione posta a valle della Via 

Matteotti; 

 

-  le norme di attuazione del vigente PRG (art. 23) non consentono in tali 

ambiti interventi di ristrutturazione edilizia e che limitatamente alla 
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sottozona 3 della zona A3 Centro Marina gli interventi di sostituzione 

edilizia  sono subordinati a strumentazione urbanistica attuativa; 

 

-  la variante al PRG, adottata con deliberazione CC n. 118 del 18/12/2012 

operante in regime di salvaguardia, riguardante l’aggiornamento normativo 

e l’adeguamento alle definizioni delle tipologie e dei parametri urbanistico 

edilizi previsti dalla LR 16/2008, limita gli interventi di ristrutturazione 

edilizia nelle zone A, in assenza di strumentazione urbanistica attuativa, ai 

soli cambi di destinazione d’uso o frazionamento; 

 

- la strumentazione urbanistica vigente e quella adottata,  operante in 

salvaguardia, non consentono, in assenza di S.U.A., gli interventi di 

ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e la ricostruzione degli 

edifici; 

 

-  non risulta applicabile nelle zone A del vigente PRG la disposizione relativa 

alla SCIA introdotta dalla Legge 09/08/2013 n. 98 e dalla LR 16/2008 

come modificata dalla LR 40/2013; 

 

-  è, comunque, obbligatorio assumere la deliberazione in questione, come 

ribadito dalla nota della Regione Liguria PG/2014/73294 del 08/04/2014, 

ancorchè per gli aspetti edilizio-urbanistici risulti ininfluente; 

 

-  con verbale n. 131 del 9 maggio 2014 la Giunta Comunale aveva espresso 

parere favorevole alla sottoposizione al Consiglio Comunale della suddetta 

proposta, trasmettendola al Presidente del consiglio comunale, in quanto da 

adottarsi entro il 30 giugno 2014 come specificato dall’Ing. Gian Paolo 

Trucchi in data 5 maggio 2014; 

 

DATO ATTO che il precitato Dirigente del Settore Territorio Ing. Gian 

Paolo Trucchi  con nota in data 12 maggio 2014 ha comunicato che: 

 

- la data del 30 giugno 2014 per l’approvazione della deliberazione da parte 

del Consiglio Comunale può essere anche superata perchè comunque le 

attuali norme urbanistiche vigenti non consentono nelle aree non colpite dal 

vincolo paesaggistico interventi di ristrutturazione edilizia comportanti 

demolizione e ricostruzione degli edifici, in assenza di SUA; 

- l’azione sostitutiva prevista dalla legge regionale ha tempi tali che il nuovo 

Consiglio comunale potrà adempiere in una delle prime sedute;  

 

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, in coerenza alle 

previsioni della strumentazione urbanistica vigente ed adottata, di dover 

procedere ad escludere dall’applicazione della SCIA, ai sensi dell’art. 23 bis, 

comma 4, del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 21 bis, c. 1, lettera e bis) della 

LR 16/2008 e smi, tutte le  zone classificate A dal PRG vigente ex DM 

02/04/68 n. 1444; 
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di escludere dall’applicazione della SCIA, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 4, 

del DPR 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 21 bis, c. 1, lettera e bis) della LR 

16/2008 e s.m.i., tutte le  zone classificate A dal PRG vigente ex DM 

02/04/68 n. 1444; 

 

2) provvedere all’invio alla Regione Liguria di copia dell’atto deliberativo 

assunto; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui 

all’art. 39, comma 2, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

Assessore Faraldi: Questa deliberazione è un atto dovuto per una legge 

regionale e avremmo dovuto, come Consiglio comunale, approvarla entro il 

30.6.2014. E' una pratica che ha già avuto dei passaggi anche nella Giunta 

dell'Amministrazione precedente, è un atto dovuto perché in realtà si tratta di 

sospendere per quanto riguarda i centri storici, in attuazione dell'art.23, comma 

4 del DPR 2001 e s.m.i. della possibilità di fare i lavori nei centri storici con la 

cosiddetta SCIA. In realtà nel Comune di Sanremo questo non è già possibile, 

nel senso che le zone individuate come centro storico, S.Siro, Pigna levante, 

Centro Marina, Poggio, Coldirodi, Bussana Vecchia, prevedono la SUA, quindi 

non è possibile già da tempo procedere con la semplice SCIA. C'è un parere 

nella pratica anche dell'Ingegnere Capo che segnalava comunque la non urgenza 

per il 30 giugno perché sul territorio comunale era già vigente una regola 

diversa. Oggi prendiamo atto delle previsioni della legge regionale e io 

chiederei, se ci fossero delle osservazioni ulteriori, al presidente della 

Commissione di relazionare al Consiglio. 

 

Si dà atto che esce l'Assessore Cassini. 

 

Consigliere Berrino: Il voto del gruppo Fratelli d'Italia è favorevole alla pratica. 

Voglio solo rilevare che, né in commissione, né stasera in  Consiglio comunale 

abbiamo avuto il piacere di conoscere l'Assessore all'Urbanistica sulle sue 

pratiche. Già per quella di prima sarebbe stata importante la sua presenza, non 

tanto per il debito fuori bilancio che come avete visto noi abbiamo votato, 

quanto per capire l'indirizzo di questa Giunta sulla medesima pratica che è 

ancora in itinere. Su questa pratica, che chiaramente è un dovere di legge per il 

quale siamo in ritardo perché ci sono state le elezioni, sennò sarebbe comunque 

passata entro il 30 giugno, sarebbe stato forse per la prima volta, visto che lo 

abbiamo visto e sentito soltanto nella prima seduta del Bilancio, di capire un 
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attimo, anche per i centri storici, eventuali indirizzi che l'Assessore 

all'Urbanistica ci potrebbe dare. Spiace un pochettino perché l'Urbanistica è una 

parte fondamentale di un'amministrazione, perché ha il compito di disegnare la 

città futura e quindi non avere mai la possibilità di confrontarsi, soprattutto per 

chi come me non è un tecnico, e quindi non ne sa, dispiace. Io immaginavo che 

fosse questa la fine quando lei l'ha nominato, con tutto il rispetto per ciò che 

l'Assessore all'Urbanistica fuori dall'Assessorato ha fatto nella sua vita fino ad 

oggi, come Assessore all'Urbanistica devo dire che non lo abbiamo mai visto, né 

in Commissione né in Consiglio comunale. Presidente, prendo anche la parola 

per scusarmi per le urla di prima, ma lei veramente non ha visto perché stavo 

litigando con Robaldo e non ero io l'unico a parlare, perché sennò ogni volta 

sembra che io sono un pazzo se riprende sempre solo me o noi. Poi chi se lo 

merita lei lo espelle anche come se fosse un arbitro, non c'è problema, però 

sinceramente di passare sempre per quello che fa il pazzo in Consiglio non ne ho 

voglia, capisce, non è bello, perché anche da casa guardano e siccome non 

sentono la voce degli altri Consiglieri ma solo la sua, pensano che qua siamo un 

popolo di pazzi. Allora, ci sta la volta che sbagliamo, ma ci sta anche la volta 

che magari gridiamo perché a provocazione si risponde con provocazione, se io 

stavo urlando col collega Robaldo è perché poi il collega Robaldo si è venuto a 

scusare che non ce l'aveva con me, però lei permetta di difenderci da qua e 

permetta anche di non farci fare sempre a noi la figura di Pierino la peste, perché 

non mi piace. Primo perché non sono tanto Pierino in quanto sono un po' troppo 

grosso sinceramente, poi la peste la faccio quando voglio, ma quando magari mi 

provocano non lo sono. 

 

Durante l'intervento del Consigliere Berrino è uscito il Consigliere Riello ed è 

entrato il Consigliere Baggioli: presenti 21. 

 

Presidente Il Grande: Chiedo scusa Berrino, non avevo visto che parlava con 

Robaldo. Grazie per la sua lezione collega Berrino, riprendo adesso il collega 

Robaldo anche lui che comunque quando il Presidente parla non deve 

intervenire con gli altri Consiglieri. Grazie. 

 

Consigliere Di Meco: Intanto volevo dire che questa pratica è passata in 

commissione con voto unanime dei commissari e riguardo invece al discorso 

della presenza o meno dell'Assessore volevo intanto segnalare che questa sera 

l'unica pratica urbanistica è questa in realtà, perché la prima è un debito fuori 

bilancio e la terza è una pratica di edilizia privata. Per quanto riguarda questa, 

chiaramente è una pratica che viene da lontano in ottemperanza ad una legge 

regionale, l'ha richiesta la Regione anche con un tentativo di messa anche in 

mora dell'Amministrazione perché è da tempo che non ottempera a questa 

delibera, però bisogna anche dire che gli uffici comunali hanno sempre escluso 

la SCIA in queste zone che sono state così classificate dal PRG, per cui la 

procedura degli uffici comunque è sempre stata conforme alla legge. Per quanto 

riguarda l'Assessore io volevo solamente dire che lui sta lavorando, 

probabilmente non si vede in via Matteotti, non si vede in giro per la città, io 
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collaboro con lui e mi sento spesso con lui, credo sinceramente che questa sera 

non è che ci fosse un bisogno essenziale della sua presenza. Io credo che in 

futuro ci sarà, per cui avremo modo di averlo presente anche qui in Consiglio, 

grazie. 

 

Si dà atto che entra l'Assessore Menozzi. 

 

Consigliere Solerio: Devo dire che questa deliberazione dovrebbe forse essere 

messa in un quadro e tenuta come esempio di fatica amministrativa inutile. Noi 

prendiamo una delibera dove il dirigente, molto onestamente, ci dice che nelle 

zone dei centri storici del Comune di Sanremo noi non consentiamo la SCIA 

perché ci sono dei vincoli, ecc. La Regione ci dice di individuare i territori dei 

centri storici dove si può applicare la SCIA, ma siccome noi non l'applichiamo 

in nessuno dei centri storici, individuiamo come territori non applicabili tutte le 

zone A. Mi sembra una cosa un po' paradossale, nel senso che è una delibera del 

tutto inutile perché c'è già la norma a monte che impedisce di utilizzare la SCIA. 

Comunque il Consiglio comunale è stato officiato di questa pratica, prendiamo 

atto della sua inutilità e la voteremo in ossequio agli indirizzi della Regione. 

 

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di 

cui all'oggetto. 

 

La proposta deliberativa, posta in votazione per alzata di mano, viene 

APPROVATA ALL'UNANIMITA' in conformità all’esito, accertato e 

proclamato dal Presidente della seguente votazione: 

 

Presenti:          21 

 

Astenuti:            0 

 

Votanti:         21 

 

Voti Favorevoli:      21 

 

Voti Contrari:            0  

 

Esce il Consigliere Berrino: presenti 20. 

 

 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE  

(Alessandro IL GRANDE)    (dott.ssa Concetta ORLANDO) 



Comune di SANREMO

Pareri
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267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
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267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.

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;46236206464904486104145267533087692099
ORLANDO CONCETTA;2;160263412250919028442546888465949578676


