DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2687 DEL 17/10/2017

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO:

SERVIZIO URBANISTICA P.E. 715/2013 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 59 L.R. 36/97 E S.M. E I.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
27/10/2017 al 11/11/2017.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Urbanistica
OGGETTO:
SERVIZIO
URBANISTICA
P.E.
715/2013
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI
SENSI DELL’ART. 59 L.R. 36/97 E S.M. E I.
Proposta n. 3083

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- L’immobile da demolire, catastalmente censito nel Comune di Sanremo - sez. Censuaria di Coldirodi al
Foglio 12 mapp. 1132, è di proprietà della sig.ra GHIRARDO Maria Giovanna, che congiuntamente ha
firmato il progetto.
- I terreni oggetto di atterraggio del fabbricato, catastalmente censiti nel comune di Sanremo sez. Censuaria
di Coldirodi al Foglio 11 – mapp. 1178, 1179, 1181, di superficie complessiva pari a mq 1.702, sono di
proprietà dei sigg. BATTAGLIA Vincenzina e BRIATORE Renato, che con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà protocollata in data 31/10/2013 n. 58650, hanno autorizzato la soc. Imprese MARINO s.a.s. a
presentare il progetto.
- Con istanza depositata in data 30/07/2013 assunta al protocollo generale al n. 43010 del 01/08/2013 la
sig.ra Consolata MARINO in rappresentanza della società IMPRESE MARINO s.a.s., ha richiesto
l’approvazione di un progetto in variante al vigente P.R.G. di “riqualificazione urbanistica ed ambientale
demolizione di magazzino incongruo con delocalizzazione e cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art.7
comma 3 della l.r. 49/2009 in Strada Monte Ortigara – Coldirodi”..
- A tal fine, con l’istanza di cui sopra, ha allegato il relativo progetto a firma del Geom. Simone BAGGIOLI
iscritto all’Albo dei Geometri al n.1612 con studio in C.so O. Raimondo n.91.
La Legge Regionale n. 49/2009 disciplina gli interventi atti a promuovere la riqualificazione funzionale,
architettonica e statica degli edifici riconosciuti incongrui attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la
sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, consentendo l'ampliamento sino al 35%,
del volume esistente fuori terra;
- in particolare per gli edifici incongrui destinati sia a funzioni residenziali che a funzioni diverse da quella
residenziale, ai sensi degli artt. art. 6 e 7, la medesima legge ammette la demolizione e ricostruzione con cambio
d'uso, incremento volumetrico e delocalizzazione in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione
urbanistica, architettonica e/o ambientale, mediante la procedura di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 59
della L.R. 36/1997, finalizzata ad approvare gli interventi edilizi in variante allo strumento urbanistico comunale
purché compatibili con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e il Piano di Bacino e nel contesto della
quale sono determinate le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi;
- la Regione Liguria ha più volte modificato la suddetta normativa e da ultimo con legge regionale n. 22 del
22/12/2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 16/10/2015 è stato adottato, ai sensi dell’art. 38 della l.r.
36/97 e smi, il progetto del PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)” in relazione al quale si applicano le
misure di salvaguardia previste dall’art. 42 della l.r. 36/97;
La disciplina introdotta dalla legislazione regionale attribuisce l’approvazione della variante urbanistica e
l’eventuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alle competenze regionali;

VISTO che il Comune si Sanremo con Deliberazione del Consiglio Comunale, con n.59 del 08.11.2016 ha
adottato la variante al vigente PRG, dichiarandone la pubblica utilità nonché l’eclusione dalle procedure della
VAS ed approvato la bozza di convenzione sottoscritta in data 22/08/2016 relativa alle opere che saranno
cedute o gravate di servitù di uso pubblico.
VISTO inoltre che:
• in data 20/12/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi Referente ai sensi dell’art.59 comma
2 della l.r. 36/97 e s.m.i.;
• ai sensi dell’art. 2bis della l.r. 36/97 il progetto è stato pubblicato, per un periodo di trenta giorni dal
11/01/2017 al 09/02/2017, e che non sono pervenute osservazioni all’Ufficio Archivio Generale;
• la Regione Liguria in data 09/01/2017 con PG/2017/5914 sospende la pratica richiedendo delle
integrazioni;
• in data 02/02/2017 è stata chiesta, a seguito dell’invio delle integrazione, la 2° convocazione della
Conferenza di Servizi Referente ai sensi dell’art.59 comma 2 della l.r. 36/97 e s.m.i.;
• ai sensi dell’art. 2bis della l.r. 36/97 il progetto è stato pubblicato, per un periodo di trenta giorni dal
22/02/2017 al 23/03/2017, e non sono pervenute osservazioni all’Ufficio Archivio Generale;
• in data 13/06/2017 è stata chiesta la convocazione della Conferenza di Servizi Deliberante ai sensi
dell’art.59 comma 2 della l.r. 36/97 e s.m.i.;
• con nota del 24/05/2017 la Regione Liguria HA CHIESTO l’annullamento della Conferenza;
• In data 10/08/2017 è stata chiesta la 2° convocazione della Conferenza di Servizi Deliberante ai
sensi dell’art.59 comma 2 della l.r. 36/97 e s.m.i.;
• La Regione Liguria con il Decreto della Giunta Regionale n.690 del 04/08/2017 – PG/2017/i76366
ha approvato, ai sensi dell’art.59 Legge Regionale 36/97, il progetto in variante al PRG comprensivo
del parere favorevole con prescrizioni;
• A seguito delle modifiche al progetto inviato con nota del 13/09/2017 prot. 65966, condizioni
contenute nella citata D.G.R. 690/2017, la regione Liguria, con nota del 26/09/2017 prot.
PG/2017/309338 ha ritenuto le modifiche conformi all’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai
sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m. e i..
Rilevato che:
in data 04/09/2017 con prot. 62905 sono state richieste:
• determinazione del contributo oneri di urbanizzazione pari a Euro 8.719,61
• versamento dei seguenti depositi cauzionali: Euro 1.000,00 dal Servizio Ecologia; di Euro 5.000,00
dal Servizio Beni Ambientali; Euro 5.000,00 dal Servizio Viabilità; di Euro 5.339,25 dal Servizio SUE
art. 7c.1 del R.E.; Euro 1.500,00 dal Servizio SUE art. 7 c.2 del R.E.
• versamento della monetizzazione degli standard urbanistici residui pari a Euro 8.941,67.
In data 11/10/2017 con prot. 74299 sono state richieste:
• Fidejussione di Euro € 21.673,97 come da articolo sedicesimo c. 2 a garanzia delle opere di
urbanizzazione, l’importo è commisurato al costo totale delle opere incrementato del 10% (19.703,61
+ 10%);
• Fidejussione di Euro € 2.281,55 come da articolo sedicesimo comma 5 a garanzia della cessione
delle aree, l’importo è stato calcolato con il valore delle aree fabbricabili da cedere (valore medio
unitario per la zona D5 €/mq 20,00) rivalutato applicando gli indici ISTAT (€/mq. 24,21) per una
superficie di mq. 94.24.
Rilevato che:
in data 10/10/2017 è stata sottoscritta la Convenzione da una parte il Comune di Sanremo e dell’altra la Soc.
IMPRESA MARINO DI MARINO ENIO & C. – SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO”, e i sigg.ri BRIATORE
Renato, BATTAGLIA Vincenzina e GHIRARDO Maria Giovanna, ciascuno per i propri diritti, con Atto a rogito
Studio Notarile AVETA Marco rep Rep. 77.544 Racc. 13623 volta a disciplinare le modalità di realizzazione e
cessione degli standard urbanistici.
Viste le seguenti polizze fidejussorie presentate:
- Polizza n° 2183146 del 26/09/2017 emessa dalla “COFACE” a Genova agenzia 033/000 a garanzia del
depositi cauzionali: Euro 1.000,00 richiesto dal Servizio Ecologia; Euro 5.000,00 richiesto dal Servizio
Viabilità; Euro 5.000,00 richiesto dal Servizio Beni Ambientali; Euro 5.339,25 richiesto dal Servizio Edilizia
Privata (art.7 comma 1 RE); Euro 1.500,00 richiesto dal Servizio Edilizia Privata (art.7 comma 2 R.E.);
- Polizza n° 2185166 del 11/10/2017 emessa dalla “COFACE” a Genova agenzia 033/000 a garanzia delle
opere di urbanizzazione per l’importo Euro 21.673,97, come da art. 16° comma 2 della Convenzione;
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- Polizza n° 2185168 del 11/10/2017 emessa dalla “COFACE” a Genova agenzia 033/000 a garanzia della
cessione aree come da art.1 6° comma 5 della Convenzione.
DATO ATTO che sono state versate a norma della Legge Regionale n. 16 del 06 giugno 2008 e ss.mm. le
seguenti somme alla Tesoreria Comunale:
COSTO DI COSTRUZIONE
Euro
2.974,36
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Euro
3.613,95
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (93%)
Euro
1.447,80
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 4/85 ART 5 (7%)
Euro
108,97
ONERI DI URBANIZZAZIONE L.R. 15/89 ART 15 (10%)
Euro
574,52
Bonifico Banca CARIGE del 04/10/2017 per un contributo di concessione complessivo di Euro 8.719,61.
Versamento relativo all’importo degli standard urbanistici di Euro 8.941,67 con Bonifico Banca CARIGE del
04/10/2017.
Visti i seguenti elaborati tecnici, grafici e descrittivi costituenti il progetto a firma del Geom. Simone
BAGGIOLI:

TAVOLA

DESCRIZIONE

PROTOCOLLO

1

Tav. 1

Inquadramento territoriale

43010 del 01/08/2013

2

Tav.1 bis

Planimetrie

63608 del 06/09/2017

3

Tav. 2

Situazione esistente alla data del 30.06.09

43010 del 01/08/2013

4

Tav. 3

Situazione in progetto

63608 del 06/09/2017

5

Tav. int. 3

6

Tav. 4

Planimetria generale di raffronto relativa all’area
oggetto di ricostruzione – Sez. trasversale del
terreno
Conteggi

63608 del 06/09/2017
64677 del 11/09/2017

7

Tav. 5

Vedute prospettiche – Modelli tridimensionali

63608 del 06/09/2017

8

Tav. 6

Sezioni paesistiche estese ai terreni confinanti

63608 del 06/09/2017

9

Tav. int. 1

63608 del 06/09/2017

10

Tav. int. 2

Schema smaltimento acque nere
Calcolo superficie parcheggio privato
Particolari innesto sulla strada pubblica

58651 del 31/10/2013

11

Relazione geologica

43010 del 01/08/2013

12

Documentazione fotografica

43010 del 01/08/2013

13

Relazione tecnica illustrativa

64677 del 11/09/2017

14

Relazione Paesaggistica del fabbricato da demolire

75900 del 21/12/2015

15

Autocertificazione igienico-sanitaria

74952 del 16/10/2017

16

Relazione sulle Barriere Architettoniche

74952 del 16/10/2017

17

VAS

74952 del 16/10/2017

OPERE DI URBANIZZAZIONE
18

Relazione tecnica – descrizione dell’intervento

75900 del 21/12/2015

19

Relazione tecnica “opere di urbanizzazione”

4504 del 21/01/2016

20

Computo Metrico

4504 del 21/01/2016
74952 del 16/10/2017
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21

Tav. V/3

22

Tav. V/4

24

Riqualificazione area liberata dalla demolizione
sistemazione area
Rendering

75900 del 21/12/2015
75900 del 21/12/2015

Relazione - Studio Organico di Insieme

74952 del 16/10/2017

25

Tav. 1 SOI

Elementi emergenti – Punti di ripresa fotografici

74952 del 16/10/2017

26

Tav. 2 SOI

74952 del 16/10/2017

27

Tav. 3 SOI

Edifici esistenti: numero piani, tipo copertura,
finitura facciate
Parametri esterni delle opere di sostegno

74952 del 16/10/2017

28

Tav. 4 SOI

Fotoinserimento

74952 del 16/10/2017

29

Documentazione fotografica – S.O.I.

74952 del 16/10/2017

30

Relazione Paesaggistica del fabbricato in progetto

43010 del 01/08/2013

31

Documentazione fotografica del fabbricato in
demolizione

43010 del 01/08/2013

Visto il verbale della seduta conclusiva della Conferenza Deliberante tenutasi il 10/08/2017 durante la quale
l’intervento è stato approvato alle condizioni e prescrizioni imposte dalla Regione , approvata con nota del del
26/09/2017 prot. PG/2017/309338 , e dalle prescrizioni degli uffici comunali.
Visti gli adempimenti e le condizioni generali di seguito elencati che il Soggetto Attuatore è tenuto ad
osservare, oltre alle norme di legge e regolamento ed alle condizioni e modalità esecutive contenute nel
presente provvedimento
VALIDITA’ PROVVEDIMENTO
L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di comunicazione al soggetto interessato della
presente determinazione. Il termine di ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data
dell’inizio degli stessi; nel caso di mancata ultimazione entro tale termine dovrà essere richiesto un nuovo
permesso di costruire per la parte non ultimata.
ADEMPIMENTI
1. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
2. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel Decreto della Giunta Regionale n.690
del 04/08/2017 – PG/2017/i76366;
Corpo di Polizia Municipale:
3. L’istallazione del cancello dovrà essere arretrato al fine di garantire la sosta, fuori dalla
carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso al fine di garantire la rapida immissione dello
stesso alla proprietà laterale, così come previsto dall’art. 46 del regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada; venga istallato sistema di apertura automatica al fine di non creare
intralcio alla fluidità della circolazione;
4. Si dovrà regolarizzare l’accesso carraio sito in via Monte Ortigara con apposita domanda da
presentare separatamente;
5. L’accesso dovrà avvenire esclusivamente nel senso di marcia e frontalmente dovranno
essere installati specchi parabolici che offrano ampia visibilità sulla strada principale;
Servizio Viabilità:
6. L’istallazione dei punti luce relativi all’illuminazione pubblica nella piazzola da cedere a standard,
dovranno essere concordati con il Servizio Viabilità.
7. La zona carrabile deve essere pavimentata escludendo materiale sciolto o incoerente per i
primi 50 ml dalla strada comunale;
8. Il presente parere costituisce autorizzazione ai sensi dell’art.22 comma1 D.lgs 285/92;
9. Prima della messa in esercizio dell’accesso carraio dovrà essere regolarizzato l’accesso carraio,
mediante apposita domanda da inoltrare al Servizio Viabilità pena l’applicazione delle sanzioni
previste dall’art.22 citato;
10. Si prescrive l’istallazione dell’eventuale cancello in posizione tale da non ostacolare le manovre di
ingresso/uscita;
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11. Lo sbarramento di accesso dovrà essere arretrato in modo da consentire la sosta di un
veicolo fuori della sede stradale marciapiede compreso, pertanto almeno m 6.50 dal filo
bordura del marciapiede. Dovrà essere installata segnaletica sia verticale che orizzontale (in
proprietà privata) in adeguamento alle presenti prescrizioni e mantenuta efficiente a carico
del proponente;
12. Si prescrive in uscita l’obbligo di svolta a destra ed installazione di specchio parabolico da
posizionarsi al di fuori della sede stradale;
13. Le nuove piantumazioni non dovranno essere composte da essenze cespugliose, comunque
non dovranno determinare invasione della sede stradale con fronde in base alle norme del
Codice della Strada;
14. Si prescrive in concomitanza dell’intervento edilizio la manutenzione straordinaria del tratto
di difesa adiacente al lotto di proprietà;
15. Dovrà essere posizionata griglia in prossimità dell’accesso allacciata alla rete di smaltimento delle
acque di superficie, tale griglia dovrà essere posizionata il più basso possibile rispetto alla rampa
d’accesso, compatibilmente con il punto di recapito finale delle acque raccolte;
16. Dovrà essere mantenuta la cunetta a bordo strada, questa potrà essere realizzata con
elementi prefabbricati in calcestruzzo a sezione semicircolare;
17. La verifica del recapito terminale dovrà essere effettuata in sede esecutiva. Si prescrive
l’accollamento a carico del proponente dell’eventuale adeguamento necessario a giudizio del
Servizio Viabilità;
Servizio Difesa del Suolo:
18. Il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche dovrà essere realizzato secondo le modalità
previste dal progetto (eventuali modifiche dovranno essere indicate nella relazione geologica di fine
lavori) con la predisposizione del sistema di compensazione delle portate dimensionato in
osservanza dell’art.10 delle norme di Piano di Bacino. Il proprietario del manufatto servito a seguito
di piogge o, comunque periodicamente nel caso di previsioni meteo indicanti condizioni di tempo
perturbato (in particolare nel caso di Allerta Meteo di tipo 2, emanato dalla Regione Liguria e diffuso
alla cittadinanza tramite i mezzi di comunicazione, radio e TV), dovrà svuotare la vasca e verificare
la funzionalità del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche;
19. Ai sensi dell’art.11 del Piano di Bacino, deve essere trasmessa a cura dell’interessato, entro due
mesi dall’ultimazione dei lavori una “relazione geologica di fine lavori e di congruità agli indirizzi del
Piano”;
20. Il richiedente si impegna a recuperare quanto indicato negli elaborati progettuali in relazione alla
quantificazione grafica ed analitica in mc. della produzione dei rifiuti della demolizione, da scavi o da
costruzioni, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del Regolamento Edilizio esistente, come materiale arido alle
condizioni previste dal punto 7.1 – all. 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall’art.186 del D.Lgs 152/2006 e
tale materiale risulta escludibile dal regime dei rifiuti ex D.Lgs 152/2006 artt 185 e 186 e ss.mm. e ii
e Delibera di Giunta Regionale n.859 del luglio 2008; qualsiasi accumulo di materiale che dovrà
essere smaltito e/o recuperato, dovrà avvenire nell’ambito dell’area oggetto del presente
provvedimento e non potrà insistere su tale area per più di 12 (dodici) mesi
Servizio Beni Ambientali:
21. Nell’area oggetto dei lavori è presente un esemplare di “Olea europaea” che dovrà essere
conservato. Si dispone la messa a dimora dei seguenti nuovi esemplari: n. 3 esemplari di “Olea
europaea” aventi una circonferenza ad un m dal colletto non inferiore a cm 28/30, di bella
vegetazione, esenti da fisiopatie e franco di contenitore; n. 2 esemplari di “Cupressus
sempervirens var. stricta” aventi un’altezza non inferiore a mt. 3,5, apparato rigoglioso, esenti da
fisiopatie e franco di contenitore.
22. Lo svincolo della cauzione sarà subordinato al sopralluogo del Servizio BB.AA. che verificherà il
rispetto delle prescrizioni impartite ed accerterà l’avvenuto attecchimento delle piante dopo 12 mesi
dalla data di messa a dimora delle stesse.
CONDIZIONI GENERALI
1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
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
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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;
5) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere chiesto ed ottenuto, dalla Ripartizione Tecnica del Comune, il
tracciamento della linea di ciglio e l'indicazione delle quote stradali a norma dell'art. 18 del Regolamento
Edilizio.
6) Prima dell'inizio dei lavori e durante l'esecuzione degli stessi occorre ottemperare a quanto disposto dalla
Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 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.
7) 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 esibito il
permesso di costruire. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta
l'assistenza richiesta.
8) 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.
9) Tutte le eventuali spese relative allo spostamento ed alla rimessa in pristino dei servizi di rete (AMAIE,
SIP, GAS, ENEL, ecc.) sono a carico del titolare del permesso di costruire.
10) La domanda di agibilità di quanto edificato dovrà essere presentata in conformità al Titolo III del D.P.R.
380 del 06.06.2001.
11) Eventuali opere eseguite in difformità ed in variante 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.
12) 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.
13) Il presente permesso di costruire non costituisce nè impegno, nè 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.
14) 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.

DETERMINA
1. La conclusione del procedimento di approvazione del Progetto rubricato al protocollo Edilizio del
SUE al n. 715/2013, relativa all’approvazione dell’intervento in oggetto ai sensi art.59 L.R. 36/97 in
variante al PRG vigente , per il progetto di riqualificazione urbanistica ed ambientale demolizione di
magazzino incongruo con delocalizzazione e cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art.7 comma
3 della l.r. 49/2009 in Strada Monte Ortigara – Coldirodi”, in conformità al progetto depositato e
composto dagli elaborati tecnici, grafici e descrittivi meglio indicati nel corpo del presente
provvedimento;
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;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali;
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art.59 della L.R. 36/97 e s.m. e i. nonché
dell’art 39 del D.Lgs. 33/2013.
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IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI ALLE IMPRESE,
AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Ing. Mauro BADII

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:
BADII MAURO;1;69833563284273181143869936746131744554
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