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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
 

il Comune di Sanremo è dotato di Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato da parte della 
Regione Liguria in data 30/04/2019 con avvenuta pubblicazione sul BURL in data 08/05/2019 e sul sito 
regionale in data 09/05/2019; 
 

con deliberazione n. 19 del 21/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio 
Comunale ha espresso assenso, alle condizioni ivi indicate, al programma di valorizzazione e suo 
aggiornamento proposti dalla Riviera Trasporti S.p.A., Società partecipata a totale capitale pubblico e 
affidataria di pubblici servizi in regime di controllo analogo, con contestuale adozione della sottesa 
variante al Piano Regolatore Generale in allora vigente e coerente modifica al Piano Urbanistico 
Comunale a quel momento in via di imminente approvazione; 

 
sul B.U.R.L. n. 16 del 17/04/2019 Parte IV a pag. 24 è stata resa nota la deliberazione di 

approvazione del Piano di Valorizzazione in conformità alla l.r. 37/2001 art. 29 comma 3; 
 
  in data 31/05/2019 presso la Regione Liguria si è riunita la Conferenza di Servizi Referente per 
l’esame della pratica il cui verbale è stato trasmesso con pg. 51038 in data 05/06/2019; 
 
Come da certificazioni del Segretario Generale in data 25/06/2019 e del Dirigente Settore Servizi alle 
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile in data 25/06/2019: 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale sopracitata, la documentazione relativa e gli atti della 
Conferenza di Servizi referente sono stati depositati a libera visione del pubblico per quindici 
giorni consecutivi dal 10/06/2019 al 24/06/2019 compresi; 
- l’avviso di deposito degli atti di cui sopra è stato affisso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
web dell’ente dal 10/06/2019 al 24/06/2019 e pubblicato sul quotidiano a diffusione regionale e 
nazionale “IL SECOLO XIX” nell’edizione del 10/06/2019; 
- non sono pervenute osservazioni a norma di legge nel periodo di pubblicazione; 
 

Con deliberazione n. 71 del 07/10/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale 
ha approvato la Relazione Integrativa al rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla 
procedura di VAS 
 
VISTA la Deliberazione della giunta Regionale n. 896 del 29/10/2019 con la quale: 
- mediante verifica di assoggettabilità, è stata esentata, ai sensi dell’articolo 13, c. 6, della l.r. n. 
32/2012, dalla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e seguenti della l.r. n. 32/2012 la variante al vigente 
PUC del Comune di Sanremo relativa al  programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
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proposto dalla Società Riviera Trasporti S.p.A. come meglio specificato nella Relazione Tecnica n. 146 
del 7/8/2019, alla stessa allegata, subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni ivi indicate; 
- è stata approvata ai sensi dell’art. 29 della l.r.n. 37/2011 e s.m. la variante al PUC consistente  
nell’individuazione del nuovo ambito Iv18 con la relativa disciplina urbanistica.; 
 
TENUTO conto dello svolgimento in data 11/11/2019, presso la Regione Liguria, della Conferenza di 
Servizi in seduta DELIBERANTE ai sensi dell’art. 29 della l.r. 37/2011, indetta con comunicazione 
inviata a mezzo PEC prot. 96398 del 07/11/2019, ed il cui verbale è stato trasmesso con nota pg. N 
99561 del 18/11/2019; 
 
CONSIDERATO che in esito agli atti sopracitati si è conclusa in termini positivi la procedura stabilita 
dall’art. 29 della LR 27/12/2011 n. 37, con le prescrizioni indicate nella medesima DGR  896/2019 e nei 
limiti e con le prescrizioni stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/03/2019, che 
qui si richiamano per formare parte integrante ed essenziale del presente atto finale; 
 
DATO atto che è stata presentata con nota pg. 92332 in data 24/10/2019 perizia asseverata sul valore 
dell’immobile oggetto del presente procedimento di valorizzazione, ante variante urbanistica, da parte 
del tecnico arch. Luca Lanteri, per le finalità di cui al comma 2 ultimo periodo - art. 29 l.r. 37/2011, cioè 
per la determinazione della percentuale pari al 10% dell’incremento di valore da ricavarsi 
dall’alienazione dell’immobile spettante per legge al Comune all’atto dell’alienazione (ferma 
l’applicazione del contributo straordinario di cui all’art. 38 della l.r. 16/2008), e che la stessa è stata 
valutata dagli uffici comunali; 
 
VISTA la valutazione in merito alla perizia effettuata dal Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 
Sviluppo Sostenibile - Servizio Pianificazione Territoriale allegata alla presente che determina in € 
4.219.550,00 (euro quattromilioniduecentodiciannovemilacinquecentocinquanta/00) il valore 
dell’immobile oggetto di valorizzazione, ante variante urbanistica, e che viene approvata 
contestualmente alla presente determinazione di conclusione del procedimento; 
 
DATO ATTO che la somma di cui al comma 2 ultimo periodo - art. 29 l.r. 37/2011 dovrà essere 
incamerata in apposito capitolo del Bilancio Comunale previo accertamento del relativo importo; 
 
RITENUTO opportuno, previo obbligatorio inserimento della relativa clausola nel bando per l’alienazione 
(che dovrà essere trasmesso in copia conforme al Comune), porre solidalmente a carico anche del 
futuro acquirente dell’immobile oggetto della presente procedura il versamento al Comune della somma 
di cui sopra (che essendo legata per legge all’atto di vendita, ne costituisce onere per entrambe le parti 
del contratto) e da versarsi all’atto dell’acquisto dell’immobile tramite bonifico bancario, effettuato da 
parte dell’acquirente, intestato alla tesoreria comunale IBAN: IT 58 E 06175 22700 000001935490 con 
la seguente causale: “Valorizzazione immobile RT percentuale ex l.r. 37/2011 art. 29 comma 2 ultimo 
periodo”; 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento  Arch. 
Silvia Gavotto; 
 
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; 
 
VISTI il P.U.C. vigente approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019; 
VISTA la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36; 
VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m; 



                         

 - 3 - 

VISTI l’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con legge n. 133 del 06/08/2008 e s.m. l’art. 29 
della legge regionale n. 37 del 27/12/2011 e s.m.i.; 
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. La conclusione in termini positivi con l’approvazione della variante al Piano Urbanistico 
Comunale la Valorizzazione dell’immobile di proprietà della RIVIERA TRASPORTI S.P.A. sito 
corso Cavallotti 362 in SANREMO con le prescrizioni indicate nella DGR  896/2019 e stabilite 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/03/2019, che qui si richiamano per 
formarne parte integrante ed essenziale; 
 

2. di approvare la valutazione in merito alla perizia allegata effettuata dal Settore Servizi alle 
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile - Servizio Pianificazione Territoriale e  stabilire in € 
4.219.550,00 (euro quattromilioniduecentodiciannovemilacinquecentocinquanta/00) il valore 
dell’immobile oggetto di valorizzazione, ante variante urbanistica, per le finalità di cui al comma 
2 ultimo periodo - art. 29 l.r. 37/2011, ai fini della determinazione della percentuale pari al 10% 
dell’incremento di valore da ricavarsi dall’alienazione dell’immobile spettante al Comune all’atto 
della vendita; 
 

3. di porre solidalmente a carico anche del futuro acquirente dell’immobile oggetto della presente 
procedura il versamento al Comune della somma di cui sopra, previo obbligatorio inserimento 
della relativa clausola nel bando per l’alienazione. Somma da versarsi all’atto dell’acquisto 
dell’immobile tramite bonifico bancario, effettuato da parte dell’acquirente, intestato alla tesoreria 
comunale IBAN: IT 58 E 06175 22700 000001935490 con la seguente causale: “Valorizzazione 
immobile RT percentuale ex l.r. 37/2011 art. 29 comma 2 ultimo periodo”; 

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

Servizio Pianificazione Territoriale  il quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore 
atto in esecuzione alla presente 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 sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa dal sottoscritto dirigente 
del settore servizi alle imprese al territorio e allo sviluppo sostenibile  
 

6. di disporre in conformità al 12° comma dell’art. 29 della LR 37/2011 la pubblicazione, sul 
B.U.R.L. e nel sito informatico del Comune, dell’avviso recante l’indicazione del sito informatico 
e della sede in cui sono consultabili gli atti approvati con il presente provvedimento; 

 
7. di comunicare la presente determinazione ai soggetti intervenuti nel procedimento, allo Sportello 

Unico Attività Produttive e allo Sportello Unico Edilizia per quanto concerne gli adempimenti 
conseguenti all’approvazione del presente provvedimento; 
 

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

9. 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. 

 

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:

MICELI GIAMBATTISTA MARIA;1;94913219394332791224978734031418039473


