
 

 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) 
Corso Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo (IM) - Tel. 0184 580.320-326 

PEC: suap.comune.sanremo@legalmail.it 

 

Pratica n. 644/2017-SUAP  

Prot. n.° 87694 del 30/11/2017 

Prot. n.°________________ del __________________ 

 

Diritti Segr. € 200,00 

 

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) e b) della L.R. 

10/2012 s.m.i. e Art.14 L.R. 16/2008, per “realizzazione di una piscina di acqua dolce 
scoperta, ad uso della struttura alberghiera denominata «Hotel Napoleon» sita in C.so 

Marconi, da realizzarsi in una porzione dell’area giardino” presso CORSO MARCONI 56, su 

aree meglio identificate catastalmente al N.C.T. come segue Sezione: Sanremo Foglio: 36 

Mappali: 1143. 

PROPONENTI: BIANCHI MARTINA Raffaella Impresa individuale ad insegna "HOTEL 

NAPOLEON", P.IVA 01257610087, con sede in Corso Marconi 56, Sanremo 18038 (IM) 

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 

IL DIRIGENTE 

VISTA 

 la proposta del Referente dell'Istruttoria, Arch. Davide FIENGO in data 26/06/2019 

da cui si evince che: 

PREMESSO 

 che con prot. n.° 87694 del 30/11/2017 il sottoscritto: 

 Sig.ra Raffaella BIANCHI MARTINA, titolare dell'attività produttiva denominata 

BIANCHI MARTINA Raffaella Impresa individuale ad insegna "HOTEL 

NAPOLEON", P.IVA 01257610087, con sede in Corso Marconi 56, Sanremo 18038 

(IM) PEC: hotelnapoleonsanremo@pec.it, 

presentava allo SUAP del Comune istanza di Permesso di Costruire con 

Autorizzazione Paesaggistica per “Realizzazione di una piscina di acqua dolce 
scoperta, ad uso della struttura alberghiera denominata «Hotel Napoleon» sita in 

c.so Marconi, da realizzarsi in una porzione dell’area giardino” a servizio della 

predetta attività, ubicata in CORSO MARCONI 56, Sanremo (IM) sull'area 

identificata catastalmente al N.C.T. come segue Sezione: Sanremo Foglio: 36 

Mappali: 1143, 

VISTO 

 il progetto redatto dall’Architetto Mauro MENOZZI, C.F. ___________________ – 

con studio in Sanremo, Via Feraldi n.° 3, iscritto all'Ordine degli Architetti della 

MARCA 

DA BOLLO 
€ 16.00 

Per l’annullo della marca da 

bollo utilizzare l'apposito modulo 

alla seguente pagina: 

https://trasparenza.comunedisan

remo.it/archiviofile/sanremo/uten

te2923/archivio_file/dich_per_ma

rca_da_bollo.pdf 
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Provincia di Imperia al n. 200, costituito dai seguenti elaborati pervenuti allo 

SUAP in formato digitale di cui al prot. n. 87694 del 30/11/2017 (eccetto dove 

diversamente indicato): 

 Relazione tecnica illustrativa (prot. 79899 del 4/10/2018); 

 Relazione art. 12 L.R. 10/2012 - Interventi edilizi per lo sviluppo di attività 

produttive esistenti (prot. 25240 del 19/03/2019); 

 Indagine geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 "NTC" (prot. 

37503 del 21/05/2018); 

 Documentazione fotografica; 

 Tavola 1: inquadramento; 

 Tavola 2: stato di fatto; 

 Tavola 3: stato in progetto (prot. 37503 del 21/05/2018); 

 Tavola 4: stato in progetto (prot. 37503 del 21/05/2018); 

 Tavola 5: Progetto (prot. 81224 del 8/10/2018); 

 Tavola 6: Elaborato ai sensi art. 7, c. 7, R.E. (prot. 37503 del 21/05/2018); 

 Allegato B – Calcolo superfici di riferimento oneri (prot. 37503 del 21/05/2018); 

 Tavola 1: Tavola degli abbattimenti e trapianti (prot. 68064 del 23/08/2018); 

 Tavola 2: Tavola della nuova sistemazione a verde (prot. 68064 del 

23/08/2018); 

RICHIAMATA 

 la comunicazione di Avvio di procedimento prot. 667 del 4/01/2018; 

 le successive comunicazioni di avvicendamento nei ruoli del procedimento prot. 

29610 del 20/04/2018 e prot. 85265 del 17/10/2018; 

 la richiesta di integrazioni formulata dallo SUAP del Comune di Sanremo con nota 

prot. 29627 del 20/04/2018, necessaria ai fini istruttori; 

ACCERTATO 

 che con le seguenti note veniva trasmessa dal progettista delle opere la 

documentazione integrativa richiesta: 

 prot. 37503 del 21/05/2018; 

 prot. 68064 del 23/08/2018; 

 prot. 79899 del 04/10/2018; 

 prot. 81244 del 08/10/2018; 

presentate nel corso dell'iter istruttorio e agli atti dell'Ufficio; 

CONSIDERATO 

 che la zona di intervento è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 

n. 42/04 Parte III Titolo I ai sensi: 

• DLgs 42/2004 art.136 c.1 lett d (Decreto ministeriale n. 9 del 29/08/1953); 

ACQUISITO 



 il Parere della Commissione Locale per il Paesaggio in data  numero 1 che recita: 

“Sentito il parere dell'Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, si esprime parere 

favorevole sotto il profilo territoriale, in quanto l'intervento non contrasta con i valori 

posti a tutela alle seguenti condizioni: 

1. L'Edificio accessorio dovrà avere il tetto piano non sporgente rispetto ai muri 

perimetrali ed una altezza massima all'estradosso del solaio di copertura 

pari a mt. 2,80, il tutto per contenerne l'impatto visivo, il colore delle pareti in 

legno dovrà essere bianco; 

2. Che vengano recuperate le piante di agrume in buone condizioni 

vegetative e sostituite quelle da eliminare con altre piante di agrume in 

modo da ricostituire in altre zone del giardino l'agrumeto che si configura 

come paesaggio storico locale”; 

RICHIAMATO 

 il parere favorevole, reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, la Spezia e Savona e 

pervenuto allo SUAP con prot. 78212 del 28/09/2018; 

ACQUISITA 

 l'Autorizzazione Paesaggistica n.° 644/2017-SUAP in data 1/10/2018, ai sensi degli 

artt. 146 – 159 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 82 della Legge Regionale n. 13 del 6 

giugno 2014; 

PRESO ATTO 

 che sono pervenuti i seguenti pareri prescrittivi rilasciati in data: 

 10/04/2018 da Servizio CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI; 

 25/06/2018 da Servizio AMBIENTE; 

 14/06/2018 da Servizio DIFESA DEL SUOLO; 

 14/03/2018 da Servizio VIABILITA' e SOTTOSUOLO; 

 01/03/2018 da Servizio URBANISTICA; 

EVIDENZIATO 

 che con nota prot. 85269 del 17/10/2018 lo SUAP del Comune di Sanremo 

richiedeva adempimenti propedeutici al rilascio del titolo abilitativo; 

 che con nota prot. 35569 del 19/04/2019 lo SUAP richiedeva il pagamento del 

contributo di concessione per il rilascio del Provvedimento finale, rideterminato 

dopo attenta lettura dell’art. 15bis, L.R. 25/1995; 

DATO ATTO 

 che con prot. 25240 del 19/03/2019 e prot. 49890 del 31/05/2019 il richiedente 

provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta; 

 che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi quale contributo di 

concessione: 

 € 3.610,85 (prot. 25240 del 19/03/2019); 

 € 4.705,58 (prot. 49890 del 31/05/2019); 



per un importo complessivo pari ad € 8.316,43; 

 

TENUTO CONTO 

 degli atti relativi alla determinazione degli oneri di urbanizzazione nonchè quelli 

concernenti il costo di costruzione; 

EVIDENZIATO 

 che l’intervento viene realizzato in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, in 

quanto l’istanza è presentata ai sensi dell’art. 12, L.R.10/2012 e ss.mm. e ii. 

(Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti); 

PRESO ATTO 

 dell’atto di impegno, pervenuto allo SUAP con prot. 56611 del 21/06/2019, con cui il 

richiedente si impegna a mantenere la destinazione d’uso urbanistica per 

vent’anni mediante la sottoscrizione - entro la data di ultimazione dei lavori pena la 

decadenza del titolo - di idoneo atto unilaterale d’obbligo, da trascrivere nei registri 

immobiliari, così come previsto dall’art. 12, c.4, L.R. 10/2012; 

RICHIAMATE 

 le seguenti diposizioni: 

 L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 Legge Regionale 06/06/2008, n. 16 e ss.mm. e ii. “Disciplina dell'attività edilizia”;  

 Legge Regionale 05/04/2012, n. 10 “Disciplina per l'esercizio delle attività 

produttive e riordino dello Sportello Unico”; 

 D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia,”;  

 D.Lgs. n. 42 dei 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e dei paesaggio”; 

 Legge Regionale 06/06/2014, n. 13 “Testo unico della normativa regionale in 

materia di paesaggio”; 

 Visti il Regolamento Edilizio, il P.U.C. vigente approvato con D.G.R. n.° 347 del 

30/04/2019 e provvedimenti connessi e consequenziali, i regolamenti locali e le 

disposizioni di legge in vigore; 

RITENUTO 

 l'intervento ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico approvato ai sensi della L.R. 38/84 dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n.6 del 26.02.90. Considerato che l'intervento in 

oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona 

interessata, in quanto la soluzione progettuale proposta prevede un'adeguata 

sistemazione dell'area sia sotto il profilo degli aspetti morfologici e vegetazionali 

che per quanto attiene l'impiego dei materiali e le modalità esecutive, di talchè 

risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del succitato P.T.C.P.; 

CONSTATATO 

 che le opere previste dal presente progetto sono soggette a permesso di costruire 

oneroso; 



TENUTO CONTO 

 degli atti relativi alla determinazione degli oneri di urbanizzazione nonchè quelli 

concernenti il costo di costruzione; 

DATO ATTO 

- che l'Autorizzazione Paesaggistica n.° 644/2017-SUAP, rilasciata in data 1/10/2018, 

è parte integrante del presente provvedimento conclusivo ed allegata allo stesso; 

EVIDENZIATO 

 che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, nei 

termini indicati nel dispositivo che segue, 

DETERMINA 

la favorevole conclusione del procedimento, in conformità alle determinazioni in questa 

sede espressi dagli Enti e Servizi coinvolti per quanto di rispettiva competenza ed alle 

prescrizioni o condizioni indicate ai fini dell'assenso; 

EMETTE 

Il presente provvedimento conclusivo che, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1, della L. 

241/1990 e ss.mm.ii., sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 

interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, 

AUTORIZZA 

il Titolare Sig.ra Raffaella BIANCHI MARTINA della Ditta denominata BIANCHI MARTINA 

Raffaella Impresa individuale ad insegna "HOTEL NAPOLEON", P.IVA 01257610087, con 

sede in Corso Marconi 56, Sanremo 18038 (IM), PEC: hotelnapoleonsanremo@pec.it  

 all'esecuzione dei lavori di realizzazione di una piscina di acqua dolce scoperta, 

ad uso della struttura alberghiera denominata “Hotel Napoleon” sita in c.so 

Marconi, da realizzarsi in una porzione dell’area giardino, relativi all'attività 

produttiva ubicata in CORSO MARCONI 56, Sanremo 18038 (IM) sull'area 

identificata catastalmente al N.C.T. come segue Sezione: Sanremo Foglio: 36 

Mappali: 1143, 

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia e di urbanistica, di igiene, di 

polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto 

presentato, il tutto in conformità alla domanda ed agli elaborati ad essa allegati e sotto 

l'osservanza delle sottoelencate disposizioni, salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. 

L'INIZIO DEI LAVORI, ai sensi dell'art. 15, c. 2, D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. dovrà avvenire 

entro un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione, pena la decadenza 

della stessa. 

Il termine di ULTIMAZIONE DEI LAVORI, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può 

essere superiore a tre anni dalla data dell'inizio dei lavori; nel caso di mancata ultimazione 

entro tale termine dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione per la parte non 

ultimata. 

A sensi dell'art. 15, c. 4, D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., il presente permesso DECADE con 

l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati 

e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: 
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1. Dovranno essere rispettati i diritti dei terzi in ogni stato o fase dei lavori. 

2. Il richiedente si impegna a recuperare/smaltire preso idoneo impianto autorizzato 

quanto indicato nell'elaborato progettuale relativo alla quantificazione grafica e 

analitica in mc. della produzione dei rifiuti della demolizione, da scavi o da 

costruzioni, secondo quanto disposto dall’art. 9, c. 2 del Regolamento Edilizio 

vigente, approvato con D.C.C. n.° 21 del 28/03/2019 che recita: “Nel caso in cui 

l’intervento preveda la produzione di rifiuti da demolizione, da scavi o da 

costruzione, il richiedente dovrà quantificare gli stessi espressi in metri cubi 

incrementati del 30% al fine del calcolo dell’effettivo volume da smaltire post 

demolizione o scavo e impegnarsi a conferirli in idoneo impianto autorizzato ai 

sensi del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. 

A garanzia degli adempimenti di cui sopra, il richiedente dovrà effettuare deposito 

cauzionale, calcolato forfettariamente in base agli attuali prezzi di mercato 

comprensivo di oneri di discarica, di trasporto e spese istruttorie, il cui ammontare è 

fissato alla data attuale in 25,00 Euro/mc, salvo successivi adeguamenti 

determinati dal Comune. Per gli interventi di manutenzione straordinaria di 

fabbricati esistenti soggetti a CILA o SCIA l’importo del deposito cauzionale è 

fissato forfettariamente in 500,00 Euro. In caso di demolizioni che comportino rifiuti 

per un volume inferiore a 2,00 mc (misurato prima della demolizione) il deposito 

cauzionale non è dovuto. 

Allo svincolo del citato deposito si provvederà solo all’atto della presentazione di 

copia della documentazione di avvenuto conferimento dei rifiuti non pericolosi a 

soggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.” 

A garanzia di quanto sopra disposto dovrà essere versato un deposito 

cauzionale/fideiussione bancaria pari ad € 3.880,00; 

3. si dovrà ottemperare al parere prescrittivo rilasciato in data 03/10/2018 da Servizio 

CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI che recita: " si propone l’inserimento di:  

 N° 3 “Brahea armata” h stipite non inferiore a m 1, di bella vegetazione, 

esenti da fisiopatie e franco contenitore. ì 

 Preso atto che l’area non consente ulteriori inserimenti di piante d’alto fusto 

si richiede la fornitura al Servizio, prima dell’inizio dei lavori, di n° 10 “Cercis 

siliquastrum” che verranno collocati lungo la pista ciclopedonale, nel tratto 

prospiciente l’area oggetto dei lavori e presso le aree verdi del centro 

sportivo “Pian di Poma”; 

A garanzia di quanto sopra si dispone un deposito cauzionale o fidejussione 

bancaria di € 10.000,00. Il successivo svincolo della cauzione sarà subordinato al 

sopralluogo del Servizio Beni Ambientali, che verificherà, a lavori ultimati, il rispetto 

delle prescrizioni impartite, l’avvenuto attecchimento e conservazione delle piante 

e la corretta sistemazione a verde dell’area"; 

4. si dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Paesaggistica 

n.° 644/2017-SUAP in data 1/10/2018 che dispone: 

 L'edificio accessorio dovrà avere il tetto piano non sporgente rispetto ai muri 

perimetrali ed una altezza massima all'estradosso del solaio di copertura 

pari a mt. 2,80, il tutto per contenerne l'impatto visivo, il colore delle pareti in 

legno dovrà essere bianco; 

 Che vengano recuperate le piante di agrume in buone condizioni 

vegetative e sostituite quelle da eliminare con altre piante di agrume in 

modo da ricostituire in altre zone del giardino l'agrumeto che si configura 

come paesaggio storico locale"; 

5. si dovrà ottemperare al parere prescrittivo rilasciato in data 25/06/2018 da Servizio 

AMBIENTE che recita: 



 "Lo scarico della piscina dovrà essere massimo diametro un pollice e mezzo. 

Dep. Cauz. euro 1.000,00"; 

6. si dovrà ottemperare al parere prescrittivo rilasciato in data 14/06/2018 da Servizio 

DIFESA DEL SUOLO che dispone la redazione di: 

 “…relazione geologica di fine lavori per la quale si fissa una cauzione di 

€.1.000/00"; 

7. si dovrà ottemperare al parere prescrittivo rilasciato in data 14/03/2018 da Servizio 

VIABILITA' e SOTTOSUOLO che recita: 

 "la chiusura del varco di uscita dovrà essere realizzata con le stesse 

caratteristiche e materiali del muro esistente"; 

8. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata idonea istanza di Autorizzazione 

sismica ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm., ovvero 

Segnalazione/deposito ai sensi dell’art. 93 del medesimo D.P.R. nei casi 

espressamente previsti dalla legge, ai fini dell’attivazione del procedimento nelle 

modalità stabilite dalla Regione Liguria nella D.G.R. n. 938/2017. La 

documentazione allegata all’istanza dovrà necessariamente essere completa di 

tutto quanto previsto all’Allegato 1 alla D.G.R. citata “Indirizzi applicativi in merito 

alle procedure autorizzative sulle costruzioni in zona sismica e modulistica 

correlata”; 

9. La Ditta esercente è tenuta al rispetto delle condizioni e all'adempimento degli 

obblighi contenuti nella presente autorizzazione; 

10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a 

persone e/o cose (danni da cui il Comune è manlevato); 

11. Dovrà essere curata la manutenzione delle opere costruite. 

PRESCRIZIONI GENERALI: 

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli 

infortuni sul lavoro; 

2. Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia energetica, di cui 

ai disposti del D.L. 63/2013 e del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 

2012; 

3. Dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, la data di inizio e quella di 

ultimazione dei lavori; 

4. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del direttore degli 

stessi nonchè quello dell'impresa esecutrice, con l'indicazione dell'organico medio 

annuo (art. 3 - comma 8 - lettera b/ter del D. Lgs. n.° 494/96, come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n.° 528/99 e dal D. Lgs. n.° 276/03 nonché alla documentazione 

(certificazione regolarità contributiva, rilasciate dall' INAIL, INPS e CASSA EDILE) di 

cui alle lettere b) e b-bis) dell'art.86 del D.Lgs. n.° 276/03, come modificato dal 

D.Lgs. n.° 251/04, segnalando tempestivamente  eventuali variazioni; Prima 

dell'inizio dei lavori potrà essere richiesto, al Settore Territorio, il tracciamento della 

linea di ciglio e l'indicazione delle quote stradali a norma dell'art. 10 del 

Regolamento Edilizio; 

5. Prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi occorre ottemperare a 

quanto disposto dalla Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e ss. mm. e ii., dalla 

D.G.R. n.° 938/2017, in riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato e 

a quelle in struttura metallica, le quali non potranno essere usate se non dopo il loro 

collaudo; 



6. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante 

numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della 

ditta esecutrice, le generalità del progettista e del direttore dei lavori e ad ogni 

richiesta del personale di vigilanza e di controllo deve essere esibita la concessione 

edilizia. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere 

prestata tutta l'assistenza richiesta; 

7. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui 

all'art. 1, commi 1 e 2 del D.P.R. 447/91 il committente o il proprietario devono 

affiggere ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione 

edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome 

dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto in progetto, il 

nome del progettista dell'impianto o degli impianti; 

8. Tutte le eventuali spese relative allo spostamento ed alla rimessa in pristino dei 

servizi di rete sono a carico del titolare del permesso di costruire; 

9. La domanda di agibilità di quanto edificato dovrà essere presentata in conformità 

a quanto previsto dall'art. 37 della Legge n. 16 del 6 giugno 2008 e ss. mm. e ii.; 

10. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 122/89 nella costruzione e anche nelle pertinenze di 

essa dovranno essere riservati spazi per parcheggi privati, in misura non inferiore ad 

un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione; 

11. Il presente permesso di costruire  non costituisce né impegno, né valido 

precedente per ottenere, da parte dell'Amministrazione o di altri Organi Comunali, 

eventuali permessi, licenze o autorizzazioni per l'esercizio di attività, cui i locali si 

intendono destinare; 

12. Lo scarico delle acque bianche e nere dovrà essere eseguito a mezzo di condotti 

impermeabili non visibili dall'esterno in conformità allo schema di fognatura 

preventivamente accettato dal competente ufficio ed in conformità al 

Regolamento Comunale in vigore per tale servizio; 

13. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a 

persone e/o cose. 

Si precisa che la società richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi quale 

contributo di concessione: 

 € 3.610,85 (prot. 25240 del 19/03/2019); 

 € 4.705,58 (prot. 49890 del 31/05/2019); 

per un importo complessivo pari ad € 8.316,43. 

È stata altresì presentata la seguente fidejussione bancaria stipulata dalla Società 

richiedente con “Italiana Assicurazioni” - Agenzia Principale di Sanremo (IM) – F.lli Pallini 

s.r.l. (n.° polizza 2018/13/6421647 del 8/11/2018) di importo pari a € 12.000,00 a garanzia 

dei seguenti depositi disposti da: 

 Deposito cauzionale disposto dal Servizio Ambiente per un importo di € 1.000,00; 

 Deposito cauzionale disposto dal Servizio Centri Storici e Beni Ambientali per un 

importo di € 10.000,00; 

 Deposito cauzionale disposto dal Servizio Difesa del Suolo per un importo di € 

1.000,00. 

Il presente permesso di costruire è rilasciato senza pregiudizio ai diritti di terzi e per quanto 

di competenza dell'Amministrazione Comunale. 

Eventuali opere eseguite in difformità dal presente permesso di costruire saranno 

sanzionate ai sensi del Titolo V della Legge Regionale n. 16 del 06 giugno 2008 e ss.mm. e 



ii. recante norme per la disciplina dell'attività edilizia ed il Titolo IV, Capo II del D.P.R. 

380/2001 e ss.mm. e ii. 

ALLEGATI: 

- Autorizzazione Paesaggistica n.° 644/2017-SUAP in data 1/10/2018. 

Sanremo,  

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Giambattista Maria MICELI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate) 


