
  

                                                                                                    
 

   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Reg. Verb. n.  150 del 27/06/2019 

 
 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo 
sostenibile 

Servizio Sportello unico attività produttive 

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO D’AMBITO PER LA REGOLAMENTAZIONE 
DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO NELLA ZONA PORTUALE: 
CORSO NAZARIO SAURO, VIALE  GIARDINI VITTORIO VENETO  MODIFICA 
DELLA VIABILITÀ. 

 

 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di Giugno alle ore 12.52 in Sanremo, nella sede del 
comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
Nominativo: Carica: Presenza: 
BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  
SINDONI Alessandro Vice Sindaco  AG 
MENOZZI Mauro Assessore SI 
PIRERI Caterina Assessore SI 
DONZELLA Massimo Assessore AG 
ROSSANO Massimo Assessore SI 
ORMEA Silvana Assessore SI 
ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 
   
 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott. LA 
MENDOLA Tommaso.  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 258 del 26.06.2019, 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 Sportello Unico 
Attività Produttive, ing. Giambattista Maria Miceli, in data 27 giugno 2019, 
che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 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 Stefania Crespi, in data 27 
giugno 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 
 

 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 55 del 2/08/2010 e ss. mm. ii. di 
approvazione del Regolamento dei dehors; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 163 del 13/07/2018  di 
approvazione del Piano Particolareggiato d’ambito per la regolamentazione 
delle occupazioni di suolo pubblico nella zona portuale C.so N. Sauro/Viale 
Giardini Vittorio Veneto; 
 
VISTO quanto previsto dagli artt. 7 e 10 del Regolamento,  recanti le 
disposizioni e la procedura da attuare ai fini delle modifiche dei Piani 
d’Ambito; 
 
VISTA l’istanza della Associazione Federalberghi, pervenuta in data 
23/04/2019 con prot. 35893, con la quale si chiedeva una revisione della 
viabilità in Via N. Sauro (zona antistante la Gelateria Living Garden), 
permettendo anche nel periodo estivo l’ingresso a tutti i mezzi al Lungomare 
delle Nazioni; 
 
RICHIAMATA altresì anche l’ulteriore istanza formulata dai Commercianti 
dai contenuti in linea con la precedente e pervenuta in data 23/04/2019 con 
prot. n°  35868;  
 
PRESO ATTO dell’incontro tenutosi il 17 aprile u.s. tra il Presidente del 
Consiglio Sig. Alessandro Il Grande, il Comandante del Corpo della Polizia 
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Municipale Dott. Claudio Frattarola, il Funzionario del servizio Viabilità e 
Sottosuolo, Dott.ssa Cecilia Garzo ed i tecnici del Servizio SUAP, Arch. 
Davide Fiengo e Geom. Tiziana Frixione; 
 
ATTESO che a seguito delle istanze formulate e sopracitate e dell’incontro del 
17/04/2019, gli uffici hanno elaborato una proposta di modifica del Piano 
d’ambito riportante le variazioni di seguito sinteticamente riportate: 
posizionamento delle barriere precedentemente poste immissione di C.so 
Mombello verso mare, sui lembi rispettivamente di C.so V. Veneto parte est e 
C.so N. Sauro parte ovest, al fine di permettere la circolarità viabile attraverso 
Via delle Palme, parte mare, permettendo su questo tratto il doppio senso; ciò 
come meglio regolamentato attraverso opportuna ordinanza sulla viabilità; 
 
DATO ATTO che in data 24/06/2019, prot. interno n. 100626, l’Assessore alle 
Attività produttive Arch. Mauro Menozzi ha formulato proposta al fine di 
procedere alla redazione di di una variante di iniziativa pubblica del piano 
particolareggiato d’ambito dei dehors approvato con deliberazione di G.C, n° 
162/2018 che facesse proprie i contenuti delle istanze citate in premessa; 
 
VISTI, al riguardo, i pareri espressi dai seguenti uffici comunali e conservati 
agli atti d’ufficio: 
- Viabilità e sottosuolo – prot. n° 89573 del 03/06/2019 
- Comando Polizia Municipale – e-mail del 26/06/2019; 
 
DATO ATTO che: 
- è stata eseguita, dall’ufficio SUAP, una variazione alla planimetria con la 

nuova viabilità e con le indicazioni sulla sicurezza da adottare durante la 
chiusura della zona portuale;  

- in data 26/06/2019 con note prot. n° 57749 e 57538 è stata inviata al 
Commissariato di Sanremo la documentazione riportante le modifiche sulla 
viabilità ai fini delle valutazioni di competenza; 

 
CONSIDERATO che le modifiche del Piano d’Ambito non alterano in termini 
significativi  le misure di sicurezza adottate nel piano approvato  con D.G.C. n. 
163/2018; 
 
PRESO ATTO che, in caso di approvazione di un Progetto Particolareggiato 
d’ambito, le disposizioni tecniche o specifiche in esso contenuto costituiscono, 
per espressa previsione regolamentare, deroga alle norme tecniche di carattere 
generale del medesimo regolamento e che tali strumenti di dettaglio possono 
essere proposti dalla Civica Amministrazione o da Associazioni o Consorzi di 
esercenti e sono approvati dalla Giunta previo apposito iter autorizzativo; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giambattista 
Maria MICELI, Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 
Sviluppo sostenibile che ne ha attestato  la correttezza e la regolarità 
amministrativa, unitamente al Geom. Tiziana Frixione che ha curato 
l’istruttoria della seguente pratica; 
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VISTI: 
- il “Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti” 

approvato con D.C.C. n. 55 del 02/08/2010 e ss. mm. e ii.; 
- il D.P.R. 380/2001 e succ. mm. e ii. “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia”; 
- la L.R. 16/2008 e succ. mm. e ii. “Disciplina dell'attività edilizia”; 
- la L.R. 10/2012 e ss. mm. “Disciplina per l'esercizio delle attività produttive 

e riordino dello sportello unico”; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mm. e ii. “Testo Unico degli Enti Locali” 

ed in particolare l’art. 48; 
 
RICHIAMATE: 
 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 4 giugno 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione del RENDICONTO di Gestione 2017 e 
allegati;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 ad oggetto: 
"Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 Piano dettagliato degli Obiettivi. 
Manuale del valutatore a regime - Approvazione";  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 20 marzo 2019, i.e., ad oggetto: 
"Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2019"; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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, dichiarata 
immediatamente eseguibile, 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 Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. 
Approvazione dello schema e allegati obbligatori; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il «Progetto Particolareggiato d’Ambito della zona portuale 
comprese tra Corso Nazario Sauro e viale Giardini Vittorio Veneto», 
composto dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione: 
- Tavola Unica – revisione 2019 
- Piano della sicurezza; 
- Articolato normativo – revisione 2019; 

 
2) di demandare al Dirigente Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 

Sviluppo sostenibile:  
- ogni atto necessario al proseguo della pratica ; 
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- eventuali ulteriori atti qualora dovessero pervenire da parte del 
Commissariato di Sanremo richieste di modifiche alle misure di sicurezza 
previste; 

 
3) di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine 

di procedere con le installazioni dei dehors - vista la stagione estiva - al fine 
di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città; 

 
4) che il presente provvedimento comporta e/o comporterà riflessi diretti od 

indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 
 
5) che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giambattista Maria Miceli che 

ha attestato la correttezza e la regolarità amministrativa, unitamente al 
Geom. Tiziana Frixione che ne ha curato l’istruttoria. 

 
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 
 
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n.267, al fine di procedere con le installazioni dei dehors - vista la 
stagione estiva – per potenziare la vocazione turistica e commerciale della città. 

 
Il Presidente, alle ore 12.55,  dichiara conclusa la seduta. 

 
 
 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)   (dott. Tommaso LA MENDOLA) 

 
 



Comune di SANREMO

Pareri

258

PIANO PARTICOLAREGGIATO D’AMBITO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI
DI SUOLO PUBBLICO NELLA ZONA PORTUALE: CORSO NAZARIO SAURO, VIALE  GIARDINI
VITTORIO VENETO  MODIFICA DELLA VIABILITÀ.

2019

Sportello unico attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/06/2019

Ufficio Proponente (Sportello unico attività produttive)

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.

Ing. 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:

27/06/2019

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 Stefania Crespi

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:

BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
BIANCHERI ALBERTO;2;134309915164251664884818435425134132913
Tommaso La Mendola;3;11225193


