
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 54 del 31/07/2019 
 

 
 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Edilizia Privata 

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA  ESPRESSIONE DEL PARERE DI 
COMPETENZA COMUNALE EX L.R. 12/2012 ART. 5 COMMA 3. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì trentuno  del mese di Luglio alle ore 17.38,  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 SI 
4. NOCITA Eugenio SI 16. BELLINI Umberto SI 
5. BIANCHERI Carlo SI 17. TOMMASINI Sergio SI 
6. VIALE Marco SI 18. BADINO Patrizia SI 
7. MOSCATO Ester SI 19. VENTIMIGLIA Daniele AG 
8. TONEGUTTI Sara SI 20. ARTIOLI Andrea SI 
9. FARALDI Giuseppe SI 21. COZZA Federica 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 00.50 dell’1.08.2019, in prosecuzione di seduta, il Presidente 
sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 74 
del 24.07.2019, 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 
Privata, ing. Giambattista Maria Miceli, in data 24 luglio 2019 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 responsabile del Settore 
Servizi Finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Ilaria Parrini, in 
data 24 luglio 2019 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 25.07.2019, Verbale n. 165, ha  deciso 
di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, per gli adempimenti di 
competenza, la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
È stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
29.07.2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che: 
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 la Regione Liguria - con deliberazione della Giunta Regionale n° 230 del 
29/03/2019 ha approvato la proposta di Piano Territoriale Regionale delle 
Attività di Cava (PTRAC) comunicando con nota del 05/04/2019 che 
chiunque, relativamente a tale piano, poteva presentare osservazioni alla 
Regione e al Comune territorialmente interessato entro il 16/06/2019; 

 entro il termine di cui sopra, è pervenuta al Settore SERVIZI ALLE 
IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE, trasmessa 
dal competente Servizio Archivio n. 1 osservazione da parte di CAVA DI 
VEREZZO di Silvestro Silvestri pg. N.54290 del 13/06/2019 come da 
certificazione del Dirigente entrambi allegati alla presente; 

 
VISTA la legge regionale n. 12 del 05/04/2012 e s.m.i. che all’art. 5 comma 
3, prevede: 
“(…)Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque 

può presentare osservazioni alla Regione e al Comune territorialmente 

interessato. Entro novanta giorni dalla medesima pubblicazione, i soggetti 

competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati trasmettono 

il loro parere alla Regione. I comuni, con il parere, si esprimono anche sulle 

osservazioni presentate. (…)”; 
 

VISTO ed ACCERTATO, dall’esame della documentazione del PTRAC 
messa a disposizione nel sito regionale, che il territorio del comune di 
Sanremo è interessato da n. 1 attività di Cava a cielo aperto denominata 
“Verezzo Alta” il cui perimetro risulta lievemente ampliato sul lato nord est 
rispetto alla precedente pianificazione andando ad interessare aree oggi con 
destinazione AMBITO: TNI_06 Tipologia: Territori Non Insediabili (Territori 
prativi, boschivi e naturali ai sensi dell’art. 37 della L.r. 36/1997 e s.m.i.) del 
vigente PUC approvato con DGR n.347 del 30/04/2019 e che pertanto si pone 
in variante alla pianificazione comunale per quanto riguarda la perimetrazione 
dell’ambito; 
 
DATO ATTO che la pianificazione è competenza del Consiglio Comunale e 
pertanto necessita di parere di tale organo; 

 
RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di formulare parere favorevole con 
la condizione che l’attività di cava non interferisca con la sovrastante Strada 
Comunale da Zunchi a Rodi e chiedendo adeguate garanzie a riguardo 
nell’ambito del successivo procedimento autorizzatorio di competenza 
regionale, prendendo atto della lieve modifica che non incide con gli obiettivi 
di pianificazione comunale in quanto l’attività di Cava è già prevista 
nell’ambito considerato la cui normativa recita tra l’altro: “Nell’ambito è 

presente il sito di attività estrattiva della Cava di Verezzo, individuata nel 

Piano Territoriale 191 Regionale delle Attività di Cava, approvato con 

Delibera Regionale n.16 del 29/02/2000, con la sigla 11IM. Si tratta di Cava 

attiva a cielo aperto per l’estrazione di arenaria per rivestimenti interni ed 

esterni, per la quale vige il Regime Normativo di tipo B del PTRAC. Per le 
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aree di Cava vige inoltre quanto prescritto dalla LR n. 12 del 5 Aprile 2012 e 

s.m. ‘Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva’ ” e trattandosi inoltre 
di mantenimento di un’attività produttiva esistente; 
 

VISTA l’osservazione in merito alle previsioni del PTRAC pervenuta da parte 
del titolare della suddetta Cava di Verezzo e sopraindicata nella quale si 
richiede la modifica della “NORMA ATTUATIVA DI DETTAGLIO” nella 
parte in cui prevede: 
“L’altezza dei gradoni che rimarranno a vista deve essere limitata a circa 

10/12 m e deve avere dimensione analoga fra pedata e alzata per ridurre 

l’acclività complessiva del versante. Il fronte gradonato deve essere 

movimentato e non geometricamente rigido, con adeguate opere di 

mascheratura tramite cunette di terreno, alberature ad alto fusto e rampe 

interposte fra un livello e l’altro per il passaggio delle specie”; 
 

VISTO il parere del Servizio Difesa Suolo in data 17/07/2019 allegato con il 
quale si ritiene che l’osservazione formulata in merito alla “Norma Attuativa di 
Dettaglio” relativamente alle modalità di coltivazione della cava sia pertinente. 
In effetti data la particolare conformazione del territorio ligure e alla ridotta 
estensione delle aree di cava poste generalmente su versanti ad elevata 
acclività, le modalità esecutive di coltivazione di ogni singola cava sarebbe 
opportuno fossero demandate ai piani di coltivazioni esecutivi, tenendo conto 
sia degli aspetti paesaggistici sia della idro-geo-morfologia locale e 
geomeccanica dell’ammasso roccioso, al fine di garantire il paesaggio, 
l’ambiente, la sicurezza e l’attività di estrazione; 

 
DATO ATTO altresì che la Cava ricade in: 
 Perimetro Fascia Rispetto del bacino San Francesco puramente indicativo, 

da verificare per ogni singolo caso secondo quanto normato dal 
Regolamento regionale n. 3/2011 e s.m. recante "Disposizioni in materia di 
tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua" e ss.mm. e ii.; 

 Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n.3267 ed all'art. 34 della 
L.R. 4/99; 

 Vincoli ambientali ai sensi del  
- D.Lgs. 42/2004 art.142 c.1 lett a, c (ex 431/1985) 
- D.Lgs. 42/2004 art.142 c.1 lett g (ex 431/1985); 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento che autorizza 
l’ampliamento dell’attività di escavazione di competenza regionale in relazione 
ai vincoli sopraindicati potranno essere assunte tutte le misure adeguate a 
tutelare il paesaggio, la sicurezza e l’ambiente; 
 
RITENUTO di formulare parere favorevole alla modifica proposta con 
l’osservazione sopraindicata; 
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RILEVATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile in ragione del ridotto termine previsto dall’art. 5 l.r. 
12/2012 per formulare il proprio parere a riguardo; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta e/o comporterà riflessi 
diretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente 
peraltro di segno positivo connessi all’incameramento del contributo di 
estrazione di cui all’art. 14 l.r. 12/2012; 

 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile 
del procedimento  Arch. Silvia Gavotto; 
 
VISTA la legge regionale n. 12 del 05/04/2012; 
 
VISTO il PUC vigente approvato con modifiche d’ufficio con D.G.R. n. 347 
del 30/04/2019; 
 
VISTA la Legge Regionale 04/09/1997, n. 36, e s.m.; 
 
VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

1. di formulare parere favorevole con la condizione che l’attività di cava non 
interferisca con la sovrastante Strada Comunale da Zunchi a Rodi e 
chiedendo adeguate garanzie a riguardo nell’ambito del successivo 
procedimento autorizzatorio di competenza regionale, prendendo atto della 
lieve modifica che non incide con gli obiettivi di pianificazione comunale in 
quanto l’attività di Cava è già prevista nell’ambito considerato e trattandosi 
inoltre di mantenimento di un’attività produttiva esistente; 

 
2. di dare atto che entro il 16/06/2019, è pervenuta al Settore SERVIZI ALLE 

IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE, trasmessa dal 
competente Servizio Archivio n. 1 osservazione al PTRAC da parte di 
CAVA DI VEREZZO di Silvestro Silvestri pg. N.54290 del 13/06/2019 
come da certificazione del Dirigente entrambi allegati alla presente; 

 

3. di formulare parere favorevole alla modifica proposta con l’osservazione in 
premessa data la particolare conformazione del territorio ligure e la ridotta 
estensione delle aree di cava poste generalmente su versanti ad elevata 
acclività, ritenendo che le modalità esecutive di coltivazione di ogni singola 
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cava sarebbe opportuno fossero demandate ai piani di coltivazioni esecutivi, 
tenendo conto sia degli aspetti paesaggistici sia della idro-geo-morfologia 
locale e geomeccanica dell’ammasso roccioso, al fine di garantire il 
paesaggio, l’ambiente, la sicurezza e l’attività di estrazione; 

 
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Silvia Gavotto 

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); 

 
5. di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 del 

D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 

6. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento  in 
ragione del ridotto termine previsto dall’art. 5 l.r. 12/2012 per formulare il 
proprio parere a riguardo. 

 
 

Assessore Donzella: Anche in questo caso si tratta di una pratica che è stata 
sottoposta all’esame della Seconda Commissione consiliare e che ha per 
oggetto la pianificazione delle questioni estrattive e della coltivazione delle 
cave in tutta la Regione Liguria che riguarda nello specifico 53 comuni 
regionali e 10 della provincia di Imperia.  
Tra questi 10 comuni, per il caso che ci occupa questa sera, c’è la cava di 
Verezzo che ha come specificità l’estrazione di questa pietra arenaria che ben 
conosciamo e che viene utilizzata per pavimentazioni, ecc.  
Nelle previsioni della Regione, che ovviamente hanno una visione 
pianificatoria generale, era previsto che i giacimenti delle varie cave fossero 
oggetto di un intervento che aveva come specificità la creazione di gradoni di 
circa 10-12 mt di altezza per altrettanti di larghezza in modo tale da formare dei 
gradoni. Tale aspetto, per quanto riguarda la cava di Verezzo non era 
tecnicamente possibile, o in ogni caso avrebbe comportato un depauperamento 
nell’intervento in quanto questa cava ha una forma, da un punto di vista 
morfologico, molto allungata, stretta e acclive, che avrebbe compromesso 
l’intervento.  
A fronte di ciò, pur mantenendo come richiesto inviolati gli aspetti paesistici, 
ambientali, pur garantendo la viabilità nella parte sovrastante, pur consentendo 
la messa a dimora delle essenze vegetali successivamente all’intervento, sono 
state, da parte dell’imprenditore, presentate delle osservazioni che dicono che 
nello specifico l’attività di coltivazione e di estrazione, che consente un 
ampliamento così come per tutte le altre attività di pianificazione delle altre 
cave, sarà oggetto di un successivo accordo con la Regione proprio per andare a 
definire le modalità esecutive ed estrattive, questo è quanto. Quindi, così come 
previsto nella delibera della Regione e nella nostra, si ritiene che ci sia un 
contemperamento sia dell’interesse pubblico che di quello privato.    
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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 in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          24 
 
Astenuti:            1 (Lombardi) 
 
Votanti:         23 
 
Voti Favorevoli:      23 
 
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 per 
alzata di mano, viene APPROVATA in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          24 
 
Astenuti:            1 (Lombardi) 
 
Votanti:         23 
 
Voti Favorevoli:      23 
 
Voti Contrari:            0 
 
 
Esce il Consigliere Lombardi: presenti 23. 
 
       
         IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE  
   (Alessandro IL GRANDE)  (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 



Comune di SANREMO

Pareri

74

PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA  ESPRESSIONE DEL PARERE DI
COMPETENZA COMUNALE EX L.R. 12/2012 ART. 5 COMMA 3.

2019

Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/07/2019

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

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:

24/07/2019

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 ILARIA PARRINI

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;99631937813560589179701140843126502955
Tommaso La Mendola;2;11225193


