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IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  

- con nota del 27/02/2020 prot. n.16707 il geom. RAMOINO Fabiano, , in qualità 
di tecnico incaricato della sig.ra FERRARI Nadia, chiede il corretto 
aggiornamento della cartografia e delle schede urbanistiche del PUC a seguito 
dell’accoglimento dell’osservazione a suo tempo presentata; 

-  in data 03/01/2017 prot. n. 1257 la sig.ra FERRARI Nadia ha inoltrato 
osservazione al PUC al fine di escludere dal servizio esistente denominato “Se 
374 Giardini di BUSSANA” i mappali catastalmente identificati al NCT sez. BUS 
foglio 7 particelle nn. 1534 e 1751 acquistati dal Comune di Sanremo in quanto 
non facenti parte del Servizio; 

- con Deliberazione n°28 del 16/05/2017 avente ad oggetto: “PROGETTO DEL 
PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) - ESAME AI SENSI DELLA L.R. 
36/97 - ART. 38 COMMA 6 - DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE” il 
Consiglio Comunale si è espresso, tra  l’altro, in termini favorevoli 
all’accoglimento in toto dell’Osservazione sopracitata con le motivazioni ivi 
contenute; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale N. 347 del 30/04/2019 è stato 
approvato il Piano Urbanistico Comunale, per quanto qui interessi, così come 
modificato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione soprariportata e del 
successivo iter; 

- con Determinazione Dirigenziale n° 3580 del 29/10/2019 e successiva 
Determinazione Dirigenziale n. 4043 del 02/12/2019 sono stati approvati gli 
elaborati del Piano Urbanistico Comunale modificati in adeguamento alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n° 347 del 30/04/2019; 

VISTO che negli elaborati del Piano Urbanistico Comunale approvati con gli atti 
sopracitati per mero errore materiale, la superficie e la perimetrazione del Servizio 
non coincidono con quelle effettivamente corrispondenti ai mappali oggetto di 
accoglimento dell’osservazione già con la D.C.C. n. 28/2017 sopracitata; 

DATO ATTO che i mappali interessati costituenti il Servizio denominato “Se374 
Giardini di BUSSANA” erano, antecedentemente all’accoglimento 
dell’osservazione, così identificati al NCT: 

o Sez. BUS F. 7 Mappale 1534 di mq.65 e Mappale 1751 di mq.238, per 
un totale di mq. 303 di proprietà della signora FERRARI Nadia; 
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o SEZ BUS F. 7 mappale 1533 di mq. 2395 e Mappale 821, mq. 52, per un 
totale di mq.2447, di proprietà del Comune di Sanremo; 

VISTI i seguenti elaborati predisposti dal Servizio Pianificazione Territoriale e  
allegati al presente atto denominati: 

allegato a. RETTIFICA PERIMETRAZIONE AREA A SERVIZI “Se374” - scheda; 

allegato b. AMBITI E DISTRETTI PUC APPROVATO – perimetrazione Ambiti; 

allegato c. AMBITI E DISTRETTI PUC APPROVATO – perimetrazione Ambiti 
aggiornata; 

allegato d. SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUC APPROVATO – perimetrazione 
Servizio Se374; 

allegato e. SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUC APPROVATO – perimetrazione 
Servizio Se374 aggiornata. 

 

ACCERTATO che i terreni di proprietà della signora FERRARI Nadia devono 
essere “stralciati” dalla superficie totale del Servizio così come da accoglimento 
dell’osservazione con DCC n. 28/2017 e che quindi il totale della superficie del 
Sevizio  “Se374 – Giardini di BUSSANA” sarà di mq.2447 come da planimetrie e 
scheda Servizio allegati al presente atto. 

CONSIDERATO che la rettifica sopracitata interessa ai fini della verifica dei Servizi 
del PUC il Macroambito n. 4 portando a + 103.755 mq  il Bilancio relativo alla 
Verifica della dotazione di Aree per verde, gioco, Sport [Art. 3 lett. c) DM 02.04.68] 
nel MacroAmbito considerato a fronte di un precedente + 104.025 mq e che tale 
riduzione, oltre ad essere di entità irrilevante e sempre di segno positivo, non incide 
comunque sul Bilancio complessivo della dotazione di Servizi dell’intero territorio 
comunale per tale tipologia che risulta sovradimensionata in ragione delle riduzioni 
di Carico Insediativo, in termini di nuova Superficie Agibile, operate d’ufficio, 
prevalentemente negli Ambiti TU_10 e TU_11 del PUC, in sede di approvazione 
regionale di detto Piano; 

DATTO ATTO che tale rettifica interessa i seguenti elaborati del PUC come sopra 
approvato: 

o AggSR. 1.01 – relazione Tecnica 

o AggSR. 1.01.a – Struttura - Dati Quantitativi 

o AggSR.3.01 – Schede dei Servizi 

o AggS.1.00 – Ambiti e Distretti 

o AggS.1.02 – Ambiti e Distretti Quadrante 2 

o AggS.1.13 – Ambiti di Conservazione, riqualificazione e Completamento, 
distretti di trasformazione e territori prativi, boschivi e naturali 

o AggS.3.01 – Carta della città Pubblica 

o AggS.3.01.a  – Elenco dei Servizi esistenti e di progetto 

e che la soprariportata elencazione degli elaborati rettificati è da considerarsi 
esemplificativa e non esaustiva dovendosi pertanto ritenere modificati 
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automaticamente tutti gli elaborati del PUC come sopra indicato; 

DATO ATTO altresì che la rettifica disposta con il presente atto deve essere 
inserita nel sito informatico comunale e messa a disposizione a libera e permanente 
visione al pubblico; 

Rilevato che l’istruttoria del presente atto è  stata  svolta  dal  responsabile  del  
procedimento Arch. Silvia Gavotto; 

Attestato che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo 
preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni da parte del responsabile del procedimento congiuntamente al Dirigente; 

Accertato che il presente atto non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del 
Bilancio comunale e non ha alcun riflesso diretto o indiretto sullo stesso; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, i.e, 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, i.e, 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 Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad 
oggetto: “Rendiconto della 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 del Consiglio Comunale n. 87 i.e. del 21/11/2019 ad oggetto 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON 
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE DEL 
PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021." 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 i.e. del 21/11/2019 ad oggetto 
"DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE. 
RETTIFICA DELL'ALLEGATO N. 13 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE E ALLEGATI." 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2019 ad oggetto: 
VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETTERE A) 
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI. PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO N. 13 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 11/12/2019, ad oggetto: 
Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 Piano Dettagliato degli Obiettivi - 
Approvazione” 
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- la deliberazione della G.C. n. 65 del 27 marzo 2020 i.e. con cui è stato approvato il 
PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 02 04 2020, i.e; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 09/04/2020, EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS COVID 19. IMPATTO SUGLI EQUILIBRI DI 
BILANCIO DELL’ENTE 

VISTI IL P.U.C. vigente approvato con D.G.R. n.347 del 30/04/2019 

VISTA la Legge Urbanistica Regionale n. 36 del 04/09/1997 

VISTA  la Legge Urbanistica n. 1150 del 07/08/1942 e s.m. 

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, per le motivazioni espresse in narrativa, la rettifica al Servizio 
esistente “Se374 – Giardini di BUSSANA” la cui superficie è pari a mq.2447 come 
da planimetrie e scheda Servizio allegati al presente atto denominate: 

allegato a - RETTIFICA PERIMETRAZIONE AREA A SERVIZI “Se374” - scheda; 

 allegato b - AMBITI E DISTRETTI PUC APPROVATO – perimetrazione Ambiti; 

 allegato c - AMBITI E DISTRETTI PUC APPROVATO – perimetrazione Ambiti 
aggiornata; 

 allegato d - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUC APPROVATO – perimetrazione 
Servizio Se374; 

 allegato e - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUC APPROVATO – perimetrazione 
Servizio Se374 aggiornata. 

2) Di disporre che dovranno pertanto ritenersi rettificati automaticamente tutti gli 
elaborati del PUC interessati come sopra indicato; 

3) di disporre che al presente atto sia data adeguata pubblicità mediante inserimento 
nel sito informatico comunale e messa a disposizione a libera e permanente 
visione al pubblico; 

4) 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. 

5) Di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 
del D.Lgs. 33/2013;  

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto 
della normativa sulla tutela dei dati personali 
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         IL  DIRIGENTE 

        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;1;94913219394332791224978734031418039473


