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DETERMINAZIONE N. 1985 DEL 01/06/2022 

 

 

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

 

Servizio Urbanistica 

 

 

OGGETTO: ALLINEAMENTO ELABORATI PUBBLICATI SITO INFORMATICO 

COMUNALE AGGSR.1.02 NORME GENERALIAGGSR.1.04 NORME DI CONGRUENZA  

 

 

Proposta n. 2206 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso:  

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n° 347 del 30/04/2019 è stato approvato il nuovo 

Piano Urbanistico Comunale; 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 3580 del 29/10/2019 sono stati approvati gli elaborati 

del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alla succitata Deliberazione regionale; 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 06/10/2021 ad oggetto “Adozione ai 

sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 di aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale 

assestamento disciplina – esame delle osservazioni e contestuale approvazione” è stato 

approvato l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale vigente ai sensi dell’art. 43 della 

L.R. 36/1997 e s.m.i.; 
- che nell’ambito del suddetto aggiornamento sono state approvate modifiche che hanno 

coinvolto, fra il resto, i seguenti elaborati: 

  AggSR.1.02 Norme Generali; 

  AggSR.1.04 Norme di Congruenza:  

 

Rilevato che, l’aggiornamento di assestamento della disciplina di cui sopra, nell’elaborato 

“AggSR.1.02 - Norme Generali” e nell’elaborato “AggSR.1.04 -Norme di Congruenza” ha operato 

modifiche e integrazioni alla normativa nulla modificando in merito agli argomenti di cui alla 

versione degli stessi approvata con D.G.R. n° 347 del 30/04/2019 e successiva D.D. n° 3580 del 

29/10/2019, che sono rimasti immutati e che di seguito si elencano:  

- per quanto riguarda l’elaborato “AggSR.1.02 - Norme Generali:  

 elenco degli “Immobili e relative aree asservite e di pertinenza assoggettati a vincolo di 

destinazione ad albergo in esercizio (art. 2 c.1 lett. a) L.R. 1/2008 e s.m.i.)”, 

 elenco degli “Immobili e relative aree asservite e di pertinenza assoggettati a vincolo di 

destinazione ad albergo non più in esercizio (art. 2 c.1 lett. b) L.R. 1/2008 e s.m.i.)”,  

 elenco degli “Immobili e relative aree asservite e di pertinenza oggetto di uno specifico 

titolo edilizio assoggettati a vincolo di destinazione ad albergo non ancora in esercizio (art. 2 

c.1 lett. c) L.R. 1/2008 e s.m.i.)” 

 elenco degli “Immobili eslusi dal vincolo di destinazione ad albergo (art. 2 c.1bis L.R. 



1/2008 e s.m.i.)”, 

 elenco per gli “Immobili per i quali è stato concesso lo svincolo della destinazione ad 

albergo (art. 2 L.R. 1/2008 e s.m.i.)”; 

- per quanto riguarda l’elaborato “AggSR.1.04 -Norme di Congruenza”:  

 Schema di Organizzazione Urbanistica del Distretto  di Trasformazione DT01, 

 Schema di Organizzazione Urbanistica del Distretto  di Trasformazione DT13, 

 Schema di Organizzazione Urbanistica del Distretto  di Trasformazione DT14, 

 Schema di Organizzazione Urbanistica del Distretto  di Trasformazione DT15. 

 

Dato atto altresì che, in particolare, gli Schemi sono stati oggetto di un’Osservazione 

all’Aggiornamento di Piano la cui Controdeduzione approvata con D.C.C. n. 81 del 06/10/2021, si 

riporta di seguito: “L’aggiornamento adottato comporta la possibilità di redigere nuovi SAU, aventi 

valenza di aggiornamento alla normativa di PUC, e successivamente più PUO, ma rimane altresì 

possibile attuare le previsioni di PUC attraverso un PUO unitario che va redatto in linea con gli 

schemi dell’allegato A, pertanto l’osservazione è respinta”; con chiara evidenza che gli Schemi di 

Organizzazione Urbanistica non costituivano oggetto di aggiornamento e che dunque venivano fatti 

salvi; 

 

Verificato che sul sito informatico sono pubblicati elaborati in forma non completa in quanto 

privi degli elenchi e degli schemi elencati in premessa e che pertanto è necessario pubblicarli 

integrati con quest’ultimi ; 

  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sarah Frare che ha curato 

l’istruttoria del presente atto, e che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e 

correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. da 

parte del responsabile del procedimento ed il sottoscritto con la sottoscrizione della presente ne da 

attestazione; 

 

Viste: 

o La Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 29.10.2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di 

gestione 2021 2023 - piano dettagliato degli obiettivi aggiornamento "; 

o La Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022 ad oggetto: “Documento unico di 

programmazione e bilancio di previsione del Comune di Sanremo triennio 2022-2024. 

Approvazione”. 

o La Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2022, ad oggetto: “Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs.118/2011 e 

s.m.i. variazione di bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del TUEL”. 

o La Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto di 

gestione 2021; 

o La Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di 

gestione 2022 - 2024 approvazione " 

 

Visti: 
o - l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

o - l’art. 85 dello Statuto Comunale; 

o - l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;  

 



DETERMINA 

 

1) in coerenza con quanto contenuto in premessa di disporre ai sensi della l.r. 36/97  la 

pubblicazione degli elaborati completi degli elenchi e degli schemi di cui in premessa  sul sito 

informatico comunale e messi a disposizione in libera e permanente visione al pubblico presso 

la Segreteria Comunale; 

 

1) di trasmettere il presente atto e gli elaborati ad esso allegati e sopra indicati alla Regione 

Liguria per l’allineamento della documentazione relativa ai piani urbanistici comunali; 

 

2) 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. 
 

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Ing. Giambattista Maria MICELI 

 

 

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 in data 01/06/2022


