VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Reg. Verb. N. 38 del 31/05/2021
Settore Servizi finanziari

OGGETTO:

Servizio Ragioneria

BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2021/2023. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Maggio alle ore 17.43, in Sanremo, nella sala delle
adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria
ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:
Presenza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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11.
12.
13.

BIANCHERI Alberto
IL GRANDE Alessandro
CUTELLE' Adriana
NOCITA Eugenio
BIANCHERI Carlo
VIALE Marco
MOSCATO Ester
TONEGUTTI Sara
MORAGLIA Simona
MARCUCCI Lorenzo
MASSELLI Paolo
PAVONE Alessandra
ROBALDO Mario
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NO Assente
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Presenza
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TRUCCO Giorgio
MORENO Ethel
BELLINI Umberto
BADINO Patrizia
VENTIMIGLIA Daniele
ARTIOLI Andrea
COZZA Federica
ISAIA Stefano
LOMBARDI Luca
CORRENTI Giampiero
BAGGIOLI Simone
RIZZO Roberto

SI
SI
SI
NO
SI
SI
AG
NO
AG
SI
NO
NO

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA
MENDOLA Tommaso.
Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.18 componenti su
25 in carica.

Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori:
presenti

1 PIRERI Caterina
2 MENOZZI Mauro
3 DONZELLA Massimo
4 ROSSANO Massimo
5 ORMEA Silvana
6 ARTUSI Lucia Carmela
7 FARALDI Giuseppe

assenti

X
X
X
X
X
X
X

Alle ore 20.40, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 60 del 14.05.2021, 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
finanziari – Servizio Ragioneria, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 14 maggio
2021 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA
REGOLARITÀ
E
LA
CORRETTEZZA
DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 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 dirigente del Settore
Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 14 maggio 2021 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, nella seduta del 14.05.2021, Verbale n. 109, ha deciso
di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto.
E’ stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data
19.05.2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
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- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42»;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l’art. 150 del D. Lgs. 267/2000 c.1 « L'ordinamento stabilisce per gli enti
locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione,
nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria,
ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico finanziaria
e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento
finanziario»;
- e l’art . 151, c. 1 : « Gli enti locali ispirano la loro gestione ai principi della
programmazione ….»;
CONSIDERATO:
- che il Comune di Sanremo a partire dal 1 gennaio 2014 è rientrato tra gli
enti sperimentatori della nuova contabilità c.d.“armonizzata” in forza del
decreto MEF n. 92164 del 15/11/2013;
- che, il bilancio previsionale 2021-2023 del Comune di Sanremo è redatto
secondo i nuovi principi contabili di cui Ai Decreti sopra visti;
- che trova applicazione il principio contabile della programmazione, che
introduce il nuovo Documento Unico di Programmazione in sostituzione
della Relazione Previsionale e Programmatica e si prevede un Bilancio
triennale unico, in sostituzione del bilancio annuale e pluriennale;
VISTA la Legge 17/7/2020 n.77 che ha disposto il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art 151, comma l, del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL);
VISTO il Decreto del Ministero Interno del 13 gennaio 2021 che ha disposto
il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41 che ha disposto il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali al 30 aprile 2021;
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VISTO infine il Decreto Legge 30 aprile 2021 n.56 che ha disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 92 del 30.4.2021 “BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNIO
2021-2023. APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA CON ALLEGATI. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2021-2023.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30/4/2021, i.e.,
“SERVIZI
PUBBLICI
A
DOMANDA
INDIVIDUALE.
DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI COPERTURA
DEI COSTI PER L’ESERCIZIO 2021” con la quale è stata determinata, in
conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D.L. 28.2.1983 n.55 convertito
nella legge 26.04.1983, n.131, la percentuale di copertura dei costi per i
servizi pubblici a domanda individuale compresi nell'elenco di cui al decreto
del Ministero dell'Interno 31.12.1983 che il Comune ha attivato;
deliberazione che, ai sensi dell'art.172 lettera c) del D.Lgs. n.267 del
18.8.2000 si allega al Bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/1/2021, i.e., ad
oggetto: “Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie Art. 172 comma 1 lett. c) del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Esercizio finanziario 2021”, che si allega al
Bilancio;
VISTO il provvedimento della Giunta Comunale n. 8 del 27/1/2021 ad
oggetto: “Proventi sanzioni amministrative pecuniarie. Art. 208 del Codice
della strada. Determinazioni per l’anno 2021”, che si allega al Bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 22/3/2021 ad
oggetto: “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 20212023 – APPROVAZIONE.” allegata;
VISTO il Piano Triennale delle Opere adottato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 64 del 29/03/2021 “ADOZIONE, AI SENSI DELLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI, DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2022-2023 E DELLO SCHEMA
DELL'ELENCO ANNUALE 2021”, contenuto nel DUP;
VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
dell’amministrazione comunale per le annualità 2021-2022, contenuto nel
DUP;
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VISTO il Documento Unico di programmazione per il triennio 2021-2023
che si compone:
• DUP 2021-2023 Sezione Strategica
• DUP 2021-2023 Sezione Operativa
• Allegato 1: Spesa per Missioni – Programmi
• Allegato 2: Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi 2021-2022
• Allegato 3: Impegni Pluriennali
• Allegato 4: Piano delle OO.PP. 2021-2023
• Allegato 5: Elenco opere pubbliche e relativo finanziamento
• Allegato 6: Riepilogo opere pregresse in corso;
DATO ATTO ai sensi e per gli effetti dell’articolo 175 del TUEELL
aggiornato con il D.Lgs. 126/2014, comma 8, dell’avvenuta verifica generale
di tutte le voci di entrata e di spesa compreso il fondo di riserva e di cassa, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;
RILEVATO che per quanto concerne l’utile lordo della Casa da Gioco la
previsione è stata valorizzata sulla base del forecast dell’esercizio 2021
formulato dalla Società assumendo quale presupposto la ripresa delle attività
fisiche del Casinò Municipale a partire dal 1° giugno 2021, e adottando il
16% quale aliquota per la determinazione delle spettanze comunali, come da
nota della Società prot. n. 33622 del 15.4.2021 conservata agli atti;
EVIDENZIATO che il bilancio è stato predisposto sulla base dell’ipotesi di
mantenimento delle aliquote dei tributi comunali, ad eccezione della TARI il
cui gettito è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate nel 2020,
posto che, sulla base della normativa vigente, il termine per deliberare le
tariffe TARI è stato prorogato al 30.06.2021, oltre il termine di approvazione
del bilancio di previsione;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione del C.C. n. 52 del 31.07.2019, “VERIFICA GENERALE
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 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", con la
quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione e applicazione
dell'Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019, nella misura massima
dello 0,8%, tacitamente confermata per gli anni successivi;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020 ad oggetto:
"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L’ANNO 2020", aliquote tacitamente confermate per l'anno
2021;
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- deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 18.03.2020 ad oggetto:
"IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.",
tacitamente confermate per l'anno 2021;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.9.2020 “Modifica del
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.9.2020 “Approvazione
Tariffe TARI 2020 e fissazione delle Scadenze di versamento”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2020 “TARI 2020 Scadenze di versamento”;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30.04.2021, i.e.,
"ISTITUZIONE
DEL
CANONE
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.";
- deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 30.04.2021, i.e., "CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE APPROVAZIONE TARIFFE.";
- deliberazione del C.C. n. 24 del 29/3/2018, i.e., “Istituzione di tariffe
istruttorie SUE SUAP – Urbanistica”;
DATO ATTO che in data 3/5/2021, con nota Prot. n. 38581 gli schemi del
Bilancio approvati dalla Giunta Comunale con la deliberazione 92/2021, il
DUP, e relativi allegati sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti
per il parere di competenza;
RILEVATO che:
- il Bilancio di Previsione è stato predisposto osservando i principi
dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;
- al Bilancio è allegato il Rendiconto dell'esercizio 2019, approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 22/7/2020, esecutiva, ai sensi
dell'art.172 punto a) del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- ai sensi dell’art.172 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000 i Bilanci delle società
partecipate esercizio 2019, così come il Bilancio Consolidato 2019 del
Gruppo Comune di Sanremo sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune
di Sanremo, sezione Amministrazione trasparente, all’indirizzo
www.comunedisanremo.it;
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VISTO il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui
all’articolo 18 bis del decreto legislativo 23.6.2011 n. 118 secondo gli schemi
di cui all’allegato 1, estratti ai sensi del Decreto 22.12.2015, allegati;
RILEVATO altresì che:
- al Bilancio è allegato il dettaglio delle spese del personale;
- al Bilancio è allegato i quadri riepilogativi dei mutui in ammortamento;
- nel Bilancio sono stati stabiliti gli stanziamenti relativi alle spese previste
per il personale nonché gli stanziamenti relativi alle indennità da
corrispondere ai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale ai sensi
di legge;
VISTI gli elaborati predisposti dal Settore Servizi
indirizzi politico-programmatici e sulla base delle
a:
- Bilancio di Previsione 2021/2023 secondo
armonizzato ai sensi del D.Lgs 118/2011 e
integrazioni, comprensivo della Nota Integrativa;

Finanziari sulla base degli
normative vigenti, relativi
gli schemi del bilancio
successive modifiche e

ACCERTATO che i predetti elaborati sono stati redatti in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e che in particolare:
- le spese correnti sono contenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- sono stati rispettati tutti i principi di bilancio previsti dal T.U.O.E.L. e dal
nuovo sistema di contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- risulta osservata la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati
contabili con quelli delle deliberazioni nonché coi documenti giustificativi
allegati alle stesse;
- il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione
delle tariffe deliberate come per legge;
CONSIDERATO altresì che la gestione finanziaria 2021 sarà sicuramente
influenzata (sul fronte dell'entrata e della spesa) dall'emergenza COVID-19 e
dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiarla, il cui
impatto in oggi non appare compiutamente determinabile per effetto delle
incertezze che caratterizzano tuttora lo scenario in corso;
VISTO e PRESO ATTO del “Parere dell’Organo di revisione sulla proposta
di bilancio di previsione 2021-2023 e documenti allegati” acquisito agli atti
con Prot. n. 42009 del 13/05/2021, allegato;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 6 della legge 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa Crespi Stefania,
funzionario del Servizio Ragioneria, la quale ha curato in fase istruttoria il
procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione
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amministrativa, unitamente al Dirigente Dr.ssa Cinzia Barillà, per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del Testo Unico EELL
approvato con D. Lgs. 267/2000:
- art . 46, c. 3 «Linee programmatiche»
- art 169 « PEG»
- art. 170 « DUP»
- art. 174 « Schema bilancio previsione»
- art. 193 « Salvaguardia degli equilibri di bilancio»
- art. 175 «Variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di
gestione»;
VISTI gli articoli contenuti nel Titolo IV del vigente regolamento di
contabilità;
VISTO l' art.19 dello Statuto Comunale,
DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 nei seguenti
documenti che vengono allegati:
all.1. Bilancio di Previsione – Entrate;
all.2. Bilancio di Previsione – Spese;
all.3. Equilibri di Bilancio_2021_2022_2023;
all.4. Quadro generale riassuntivo;
all.5. Fondo crediti dubbia esigibilità;
all.6. Tabella dei parametri obiettivi;
all.7. Prospetto_Vincoli_Indebitamento;
all.8.1. Piano_indicatori_sintetici;
all.8.2.Piano_indicatori_analitici_entrate;
all.8.3.Piano_indicatori_analitici_spese;
all.9. Riepilogo generale per Titoli – Entrate;
all.10. Riepilogo generale per Titoli – Spese;
all.11. Riepilogo generale delle Spese per Missione;
all.12. Composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
all.13.1. Spese per Missioni Programmi Macroaggregati Titolo 1;
all.13.2. Spese per Missioni Programmi Macroaggregati Titolo 2-3;
all.13.3. Spese per Missioni Programmi Macroaggregati Titolo 4;
all.13.4. Spese per Missioni Programmi Macroaggregati Titolo 7;
all.14. Spese per Titoli Macroaggregati;
all.15. Allegato PEG Entrate per Titoli Tipologie Categorie;
all.16. Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari;
all.17. Funzioni delegate dalla Regione;
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e i relativi allegati al Bilancio di Previsione:
- Nota Integrativa al Bilancio di Previsione completa di allegati - all.18;
2) di approvare i seguenti atti che corredano il Bilancio di Previsione:
a) Documento Unico di Programmazione triennio 2021-2023, allegato;
b) Piano triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 adottato con Delibera
GC n. 64 del 29/3/2021, i.e., contenuto nel DUP;
c) Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 contenuto nel
DUP;
3) di dare atto che le aliquote e tariffe TRIBUTARI sono state determinate
rispettivamente con i seguenti provvedimenti, che si allegano al presente
provvedimento:
deliberazione del C.C. n. 52 del 31.07.2019, “VERIFICA GENERALE
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 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", con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione e
applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019, nella
misura massima dello 0,8%, tacitamente confermata per gli anni
successivi;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2020 ad oggetto:
"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) PER L’ANNO 2020", aliquote tacitamente confermate per l'anno
2021;
deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18.03.2020 ad oggetto:
"IMPOSTA DI SOGGIORNO APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2020.", tacitamente confermate per l'anno 2021;
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.9.2020 “Modifica del
Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti ( TARI)”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.9.2020 “Approvazione
Tariffe TARI 2020 e fissazione delle Scadenze di versamento”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.11.2020 “TARI 2020 Scadenze di versamento”;
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2021, i.e.,
"ISTITUZIONE
DEL
CANONE
PATRIMONIALE
DI
CONCESSIONE,AUTORIZZAZIONE
O
ESPOSIZIONE
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PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI
AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
APPROVAZIONE REGOLAMENTO.";
deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30.04.2021, i.e.,
"CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE
PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI
AL
DEMANIO
O
AL
PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE TARIFFE.";
altresì:
deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29.03.2018 “Istituzione di
tariffe istruttorie SUE SUAP Urbanistica”;
4) di dare atto che - che ai sensi dell’art.172 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000 i
Bilanci delle società partecipate esercizio 2019, così come il bilancio
consolidato 2019 del Gruppo Comune di Sanremo, sono pubblicati sul sito
ufficiale del Comune di Sanremo, sezione Amministrazione trasparente,
all’indirizzo www.comunedisanremo.it;
5) di dare atto che al bilancio vengono altresì allegati i seguenti documenti:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 27/1/2021, relativa alla
verifica della quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30/4/2021, portante
determinazione della misura percentuale di copertura dei costi dei servizi
pubblici a domanda individuale anno 2021;
- il dettaglio delle spese del personale;
- i Quadri riassuntivi dei mutui in ammortamento2021-2023;
- il Parere dell’Organo di Revisione al Bilancio di Previsione;
- la deliberazione di C.C. n. 38 del 22/7/2020, di approvazione del
Rendiconto della Gestione 2019;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine
di dare immediata disponibilità alle risorse contenute nei documenti
approvati.
******
Entro i termini previsti dall’art. 18, comma 7, del Regolamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta
proposta deliberativa sono stati presentati i seguenti emendamenti:
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1) il Consigliere comunale Marco Viale ha presentato un emendamento
con nota in data 24.05.2021, acquisita agli atti con n. 45109 di Protocollo
generale in pari data, del seguente tenore:
“Il sottoscritto Consigliere Comunale Marco Viale
Premesso che al DUP 2021/2023 è allegato il Piano Biennale per
l’acquisto di beni e servizi 2021/2022;
Che è pervenuta al Settore Segretario Generale la programmazione
del Settore Servizi Sociali mail in data 21 maggio 2021, in sostituzione
della nota prot. 39263 in data 4 maggio 2021;
Che si rende pertanto necessario inserire nel Piano Biennale di che
trattasi la programmazione pervenuta da quest’ultimo Settore e
allegata al presente emendamento, con contestuale modifica del DUP
2021/2023;
propone al Consiglio Comunale
1) di integrare il Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi per il
biennio 2021/2022 inserito nel DUP 2021/2023 con la programmazione
del Settore Servizi Sociali pervenuta con nota via email in data 21
maggio 2021, allegata al presente emendamento
2) di dare atto che la suddetta programmazione trova copertura negli
stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di
approvazione.”
Sul suddetto emendamento:
 é stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del
Settore LL.PP. fondi europei ed espropri, Ing. Danilo Burastero, in data
24 maggio 2021 che testualmente si riporta: “SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED
AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147
BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N° 267/2000.”;
 è stato acquisito il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del
settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 24 maggio
2021 che testualmente 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.”;
 é stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
in data 26.05.2021, prot. gen. n.45813;
2) il Consigliere comunale Alessandra Pavone ha presentato un
emendamento con nota in data 24.05.2021, acquisita agli atti con n. 45111 di
Protocollo generale in pari data, del seguente tenore:
“Premesso che:
 con D.P.C.M. del 21/01/2021 pubblicato nella G.U. n.56 del 6 marzo 2021
sono stati definiti i criteri del Bando di “Rigenerazione urbana” (D.L. n.
1131 del 11/03/2019), che ammette interventi per singole opere o insiemi
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coordinati di interventi, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale;
 il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di singole opere
pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i
fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del
decoro urbano e del tessuto sociale mediante interventi rientranti nelle
seguenti finalità:
o Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico,
anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in
assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione
delle pertinenti aree;
o Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di
immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi
sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle
attività culturali e sportive;
 il contributo relativo al Bando sopra citato può essere richiesto dai Comuni
capoluogo di Provincia o sede di Città Metropolitana e dai Comuni non
capoluogo con popolazione superiore a 15 mila abitanti; i Comuni con
popolazione da 50 mila a 100 mila abitanti possono richiedere un
contributo per uno o più interventi nel limite di 10 milioni di euro;
 il suddetto Bando prevede inoltre che i Comuni interessati inviino la
richiesta di partecipazione entro il 4 giugno 2021;
 per la partecipazione alla richiesta di contributo è necessario che le opere
per cui si richiede il contributo si riferiscano a interventi inseriti nella
programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrino
nello strumento urbanistico comunale approvato e vigente nell’ambito
territoriale del Comune;
Considerato che:
 con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/03/2021
è stata adottata la programmazione triennale dei lavori pubblici 20212022-2023 e lo schema annuale 2021;
 nell’allegato I scheda D “programma triennale lavori pubblici” al codice
unico di intervento n. L00253750087202100021 nell’annualità 2023 è
stato inserito l’intervento di rigenerazione urbana relativo alla
riconversione dell’edificio del mercato dei fiori in struttura polivalente per
servizi di interesse pubblico con la creazione di un campus scolastico;
Visto che:
- il contributo può essere richiesto per due interventi distinti ma coordinati sul
territorio, vista la relazione del Settore Lavori Pubblici Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione a firma del RUP Arch. Giulia
Barone e del Dirigente Ing. Danilo Burastero, nella quale si relaziona in
merito alla possibilità di inserire all’interno della richiesta di contributi di
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rigenerazione urbana i due interventi del Mercato dei Fiori e di Villa
Mercede coordinati;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale richiedere il contributo per il
“Restauro e Ristrutturazione edilizia dell’immobile pubblico “Villa
Mercede” a Sanremo per l’inserimento di uffici finalizzati all’alta
formazione post universitaria e riqualificazione piazza e verde pubblico per
miglioramento decoro urbano e cittadino”;
Il sottoscritto consigliere comunale Avv. Alessandra Pavone presa visione
della proposta deliberativa ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE
TRIENNIO 2021-2023. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CON
ALLEGATI. APPROVAZIONE” all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale del 31/05/2021, propone il seguente emendamento inerente la
modifica della programmazione triennale OO.PP. 2021-2023 inserita nel
DUP 2021/2023:
 considerata la possibilità di richiedere finanziamenti per la rigenerazione
urbana ai sensi del D.P.C.M. del 21/01/2021 pubblicato nella G.U. n. 56
del 6 marzo 2021 per le opere pubbliche relative ai lavori “Restauro e
recupero dell’edificio dismesso di interesse culturale villa Mercede e del
parco urbano annesso per l’inserimento di iniziative finalizzate all’alta
formazione post universitaria e riqualificazione della piazza e verde
pubblico per il miglioramento del decoro urbano e cittadino”, opera che
non è inserita nella programmazione triennale 2021-2023 oggetto di
approvazione;
 considerata la necessità urgente e improrogabile di avviare la procedura
amministrativa per la partecipazione alla richiesta del contributo di cui al
D.P.C.M. del 21/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021,
PROPONE
di apportare le seguenti modifiche alla citata programmazione come segue:
1) inserimento nell'annualità 2023 della Programmazione triennale dei
LL.PP., con conseguente modifica del DUP 2021/2023, dell'opera
denominata: “Restauro e recupero dell’edificio dismesso di interesse
culturale villa Mercede corso Cavallotti Sanremo per il riutilizzo a
iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero del parco
urbano annesso” per l'importo di € 3.500.000, contestuale modifica
dell’importo del codice di intervento n. L00253750087202100021
nell’annualità 2023 intervento di rigenerazione urbana relativo alla
riconversione dell’edificio del mercato dei fiori da € 10.000.000 a €
6.500.000 come da schede allegate;
2) di conseguenza apportare le seguenti variazioni al bilancio in corso di
approvazione:
a) riduzione della previsione di entrata sull’esercizio 2023 Cap. 223351 Tit.
IV Tip. 300 cat. 10 da € 10.000.000 a € 6.500.000 con contestuale
riduzione del capitolo di spesa 223351 Miss. 4 Prog. 2 Tit. II macr. 202 da
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€ 10.000.000 a € 6.500.000 per il “Progetto di riconversione del fabbricato
mercato dei fiori di Valle Armea in struttura in campus polivalente
scolastico tecnologico sportivo per finalità sociali, didattiche, sportive
recupero spazi esterni annessi”;
b) previsione dello stanziamento di entrata sul 2023 per la somma pari a €
3.500.000 al TIT. IV Tip. 300 cat. 10 denominato “Contributi di
rigenerazione urbana D.P.C.M. del 21/01/2021 pubblicato nella G.U. n.56
del 6 marzo 2021 per “Restauro e recupero dell’edificio dismesso di
interesse culturale villa Mercede corso Cavallotti Sanremo per il riutilizzo
a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero del
parco urbano annesso” con corrispondente stanziamento di spesa per
intervento in conto capitale denominato “Restauro e recupero dell’edificio
dismesso di interesse culturale villa Mercede corso Cavallotti Sanremo per
il riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e
recupero del parco urbano annesso” Miss. 4 Prog. 4 TIT. II macr. 202 per €
3.500.000 per l’inserimento di uffici finalizzati all’alta formazione post
universitaria e riqualificazione piazza e verde pubblico per miglioramento
decoro urbano e cittadino.
Dando atto che risultano inalterati gli equilibri di bilancio.”
Sul suddetto emendamento:
 é stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del
Settore LL.PP. fondi europei ed espropri, Ing. Danilo Burastero, in data
24 maggio 2021 che testualmente si riporta: “SI ESPRIME PARERE DI
REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 49 C. 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N°
267/2000.”;
 è stato acquisito il parere di regolarità contabile reso dal responsabile
del settore Servizi Finanziari, dott.ssa Stefania Crespi, in data 25
maggio 2021 che testualmente 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.”;
 é stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
in data 26.05.2021, prot. gen. n.45813;

Presidente Il Grande: L’Assessore ha già illustrato questa pratica durante la
trattazione della precedente quindi possiamo aprire la discussione Cedo la
parola al Consigliere Viale per l’illustrazione dell’emendamento n.1).
Consigliere Viale: Vi leggo l’emendamento: “Il sottoscritto Consigliere
Comunale Marco Viale:
Premesso che al DUP 2021/2023 è allegato il Piano Biennale per l’acquisto di
beni e servizi 2021/2022;
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Che è pervenuta al Settore Segretario Generale la programmazione del Settore
Servizi Sociali mail in data 21 maggio 2021, in sostituzione della nota prot.
39263 in data 4 maggio 2021;
Che si rende pertanto necessario inserire nel Piano Biennale di che trattasi la
programmazione pervenuta da quest’ultimo Settore e allegata al presente
emendamento, con contestuale modifica del DUP 2021/2023;
propone al Consiglio Comunale
1) di integrare il Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi per il biennio
2021/2022 inserito nel DUP 2021/2023 con la programmazione del Settore
Servizi Sociali pervenuta con nota via email in data 21 maggio 2021, allegata
al presente emendamento;
2) di dare atto che la suddetta programmazione trova copertura negli
stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione.”

Durante l’intervento del Consigliere Viale sono rientrati i Consiglieri
Baggioli, Badino e Rizzo: presenti 21
Consigliere Pavone: Questa sera volevo porre all’attenzione di questa assise
questo emendamento che si propone di far entrare Villa Mercede nel piano
delle opere pubbliche che verranno realizzate nel prossimo triennio.
L’occasione nasce dall’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21.01.2021 che ha dettato i criteri e quindi dato dei parametri
per poter partecipare al bando di rigenerazione urbana. Gli obiettivi che
vengono posti da questo decreto riguardano la manutenzione per il riuso di
aree e strutture edilizie esistenti ed il miglioramento della qualità e del decoro
urbano. Tra i requisiti fondamentali per poter inserire il bene che è Villa
Mercede e poter partecipare all’erogazione di questi bandi c’è l’inserimento
nel Piano delle OO.PP. del prossimo triennio. L’occasione è stata data,
ovviamente, da un interessamento che ha avuto l’Università di Genova che
cercava una sede per una formazione specialistica post universitaria e anche
dal fatto che già la Giunta comunale nel marzo di quest’anno si era espressa
favorevolmente con un verbale che prevedeva appunto l’intenzione di
inserire nella previsione di rigenerazione urbana il Polo del Mercato dei Fiori
che ha come obiettivo quello di realizzare appunto una struttura
polifunzionale altrimenti immaginata come un campus scolastico. Con il
confronto con gli uffici, per cui ringrazio l’arch. Barone e il Dirigente
Burastero, si è pensato di poter dividere il tetto di spesa a cui il nostro comune
può accedere, quindi 10 milioni di euro, dividendolo tra le opere ulteriori che
vogliono essere realizzate al mercato dei fiori, ma anche attraverso la
ristrutturazione e il mantenimento di Villa Mercede. Con questa divisione
nell’erogazione di questi fondi, che sarebbe nella misura di 3,5 milioni di euro
per Villa Mercede e 6,5 milioni per il Polo del Mercato dei Fiori, questa
Amministrazione – e questo lo dico anche nel solco delle parole del Sindaco
che ci ha parlato di una programmazione attenta e della capacità dell’ente
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locale di poter usufruire di fondi europei o, come in questo caso, di erogazioni
statali – andrebbe a concretizzare tre vantaggi per il Comune di Sanremo. Il
primo di fornire un’offerta culturale completa e questo nell’ottica dell’intera
Provincia di Imperia dove sappiamo già esistere il Polo Universitario, quindi
Sanremo si offrirebbe come luogo ideale per poter appunto concludere questo
percorso di studi con una specializzazione alta, post universitaria. Inoltre,
ovviamente, l’’impiego di questi fondi ci consentirebbe la conservazione del
patrimonio e quindi di realizzare quei sogni che il Sindaco ci diceva di non
tenere nel cassetto, mantenendo quindi Villa Mercede. Ma non solo, anche
dare una vivibilità maggiore a tutto il quartiere di San Martino poiché il
progetto su Villa Mercede non avrebbe a riguardo solo la struttura, quindi
l’edificio, ma anche la riqualificazione del verde e del sagrato della chiesa e
queste aree sarebbero aperte a tutta la cittadinanza e alle associazioni. Anche,
per esempio, il mercato settimanale che viene svolto a San Martino, che
attualmente è localizzato in un’area parcheggio a fianco della chiesa della
Mercede, potrebbe poi venire svolto in questa nuova area verde che potrà
essere fruibile da tutti. Pertanto vi chiedo oggi di votare questo emendamento
al fine di consentire di poter sfruttare l’erogazione di questi fondi statali e
poter appunto riqualificare l’aera di villa Mercede. Ricordo che questo
progetto deve essere realizzato in sinergia con quanto abbiamo in progetto al
mercato dei fiori e questa sinergia si ha sicuramente sia per la vicinanza dei
luoghi, che sono facilmente raggiungibili sia cl trasporto pubblico con una
percorrenza minima, ma anche attraverso la pista ciclabile. Ricordo che è già
finanziata un’opera che collegherà la ciclabile al mercato dei fiori, pertanto
anche questo collegamento sarà di facile realizzazione. Anche le opere che
verranno realizzate potranno essere sinergiche ed utili ad entrambi i poli
scolastici, in particolare – vi volevo dare qualche dato concreto – per quanto
riguarda la Valle Armea verranno realizzate ulteriori 12 aule raggiungendo il
numero di 30 aule totali, per una capienza di 30’0 studenti, inoltre verranno
realizzati uffici e laboratori e poi un’aula magna e un’aula mediatica che
sicuramente potranno essere da ponte di collegamento fra villa Mercede e il
Polo del Mercato dei Fiori. Inoltre, verrà realizzato un bar e una mensa. Per
quanto riguarda invece villa Mercede si avrà la realizzazione totale di quattro
aule, due sale conferenza e di una sala riunioni, per una capienza totale di 185
persone. Alla luce di tutte queste riflessioni vi propongo il seguente
emendamento che vi leggerò solo nella parte finale:
“Considerata la possibilità di richiedere finanziamenti per la rigenerazione
urbana ai sensi del D.P.C.M. del 21/01/2021 pubblicato nella G.U. n. 56 del 6
marzo 2021 per le opere pubbliche relative ai lavori “Restauro e recupero
dell’edificio dismesso di interesse culturale villa Mercede e del parco urbano
annesso per l’inserimento di iniziative finalizzate all’alta formazione post
universitaria e riqualificazione della piazza e verde pubblico per il
miglioramento del decoro urbano e cittadino”, opera che non è inserita nella
programmazione triennale 2021-2023 oggetto di approvazione;
Considerata la necessità urgente e improrogabile di avviare la procedura
amministrativa per la partecipazione alla richiesta del contributo di cui al
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D.P.C.M. del 21/01/2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021 –
Ricordo che la scadenza per poter presentare questa partecipazione è il 4
giugno.
Propone di apportare le seguenti modifiche alla citata programmazione come
segue:
- inserimento nell'annualità 2023 della Programmazione triennale dei LL.PP.,
con conseguente modifica del DUP 2021/2023, dell'opera denominata:
“Restauro e recupero dell’edificio dismesso di interesse culturale villa
Mercede corso Cavallotti Sanremo per il riutilizzo a iniziative culturali e di
alta formazione professionale e recupero del parco urbano annesso” per
l'importo di € 3.500.000, con contestuale modifica dell’importo del codice di
intervento n. L00253750087202100021 nell’annualità 2023 intervento di
rigenerazione urbana relativo alla riconversione dell’edificio del mercato dei
fiori da € 10.000.000 a € 6.500.000 come da schede allegate;
- di apportare conseguentemente le seguenti variazioni al bilancio in corso di
approvazione:
a) riduzione della previsione di entrata sull’esercizio 2023 Cap. 223351 Tit.
IV Tip. 300 cat. 10 da € 10.000.000 a € 6.500.000 con contestuale
riduzione del capitolo di spesa 223351 Miss. 4 Prog. 2 Tit. II macr. 202 da
€ 10.000.000 a € 6.500.000 per il “Progetto di riconversione del fabbricato
mercato dei fiori di Valle Armea in struttura in campus polivalente
scolastico tecnologico sportivo per finalità sociali, didattiche, sportive
recupero spazi esterni annessi”;
b) previsione dello stanziamento di entrata sul 2023 per la somma pari a €
3.500.000 al TIT. IV Tip. 300 cat. 10 denominato “Contributi di
rigenerazione urbana D.P.C.M. del 21/01/2021 pubblicato nella G.U. n.56
del 6 marzo 2021 per “Restauro e recupero dell’edificio dismesso di
interesse culturale villa Mercede corso Cavallotti Sanremo per il riutilizzo
a iniziative culturali e di alta formazione professionale e recupero del
parco urbano annesso” con corrispondente stanziamento di spesa per
intervento in conto capitale denominato “Restauro e recupero dell’edificio
dismesso di interesse culturale villa Mercede corso Cavallotti Sanremo per
il riutilizzo a iniziative culturali e di alta formazione professionale e
recupero del parco urbano annesso” Miss. 4 Prog. 4 TIT. II macr. 202 per €
3.500.000 per l’inserimento di uffici finalizzati all’alta formazione post
universitaria e riqualificazione piazza e verde pubblico per miglioramento
decoro urbano e cittadino.
Dando atto che risultano inalterati gli equilibri di bilancio.”
Consigliere Artioli: Anticipo da subito che su questo emendamento, per
quella che è la valenza dell’intervento stesso, voteremo favorevolmente. E’ un
intervento che viene a emendare un bilancio – sul quale ci siamo astenuti e
quindi sul quale non si ha avuto un giudizio sostanzialmente negativo –
approntando ulteriori risorse che consentono un intervento di riqualificazione
urbana e sociale importante. L’unica annotazione, una volta questo si
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chiamava: “avviso ai naviganti”, questo è un avviso che vogliamo dare
chiaro, quindi lo dico al Sindaco che mi sta ascoltando. Noi siamo ben felici
che si possa fare a villa Mercede un intervento di riqualificazione che porti
all’apertura di una facoltà, di un centro di formazione professionale ecc. però,
dato che mi ricordo le battaglie che sono state fatte per anni perché Sanremo
avesse, una volta il DAMS, una volta un’altra facoltà, e non abbiamo mai
avuto niente, cioè, noi vi votiamo favorevolmente anche questo
emendamento, però Sindaco, il mandato che noi le diamo è di essere pugnace,
cioè che effettivamente noi si abbia questa benedetta facoltà su Sanremo,
perché altrimenti con tutto quello che ci è costata in tutti questi anni la
partecipazione alla SPU per non avere uno straccio di un intervento sulla
nostra città, neppure di un corso di formazione, se quelle stesse risorse le
avessimo spese per finanziare delle borse di studio avremmo agevolato
maggiormente degli studenti di Sanremo bisognosi e meritevoli. Quindi,
ricordiamoci sempre questo. Noi diamo il voto favorevole, però sub
condizionandolo politicamente e non amministrativamente, ovviamente, al
fatto che si riesca veramente a realizzare l’intervento e ad avere una sede di
questa facoltà a Sanremo.
Consigliera Badino: Ci siamo consultati, sentendo anche il Sindaco e abbiamo
deciso di accogliere la proposta di ritirare l’ordine del giorno che avevamo
presentato questa sera ad inizio seduta e di seguirlo poi nella Commissione
consiliare competente. E’ una pratica che seguirò poi io.
Si dà atto che l’ordine del giorno presentato dal Gruppo di F.I. in corso di
seduta, del seguente tenore:
“I sottoscritti Consiglieri comunali di Forza Italia Simone Baggioli e Patrizia
Badino, con il presente ordine del giorno,
- considerato che per il tramite dell’art.3 della legge regionale del 27
dicembre 2019 n.32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2020), pubblicata il 31.12.2019, la Regione ha introdotto
numerose misure di esenzione della tassa automobilistica;
- considerato che, tra le varie esenzioni, a decorrere dal 2020, l’estensione
dell’esenzione riguarda anche i veicoli a doppia alimentazione
benzina/metano,
benzina/idrogeno,
benzina/elettrico,
benzina/GPL,
gasolio/GPL, gasolio/ elettrico o di alimentazione totalmente elettrica;
- preso atto delle agevolazioni e delle esenzioni previste da molti comuni
italiani tra cui anche quello di Genova per le per le auto elettriche e ibride;
- in considerazione del fatto che, nel caso della città metropolitana di Genova,
per quanto riguarda la zona ZTL, il Comune abbia consentito l’accesso
gratuito ovunque a tutti i veicoli elettrici; allo stesso modo, per quanto
concerne la sosta a pagamento, sia per le auto elettriche sia per quelle ibride
vi sia la totale esenzione (con validità annuale);
Impegnano Sindaco e Giunta ad attivarsi, presso i competenti Uffici
Comunali, per verificare la possibilità di poter procedere in tal senso, ovvero
predisponendo le suddette esenzioni ed agevolazioni, nel pieno rispetto delle
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norme previste e delle correlate leggi in materia di tutela e salvaguardia
dell’Ambiente, proiettando ed inserendo anche la nostra Città in un percorso,
già in essere, di valorizzazione del territorio.”
viene ritirato dai proponenti per essere presentato successivamente alla
Commissione consiliare competente.
Escono i Consiglieri Baggioli, Badino e Ventimiglia: presenti 18
Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento
n.1 presentato dal Consigliere comunale Marco Viale, con nota in data
24.05.2021, acquisita agli atti con n. 45109 di Protocollo generale, nel testo
come sopra riportato.
Il proposto emendamento, posto in votazione per appello nominale, viene
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ in conformità all’esito, accertato e
proclamato dal Presidente della seguente votazione:
Presenti:

18

Astenuti:

0

Votanti:

18

Voti favorevoli:

18

Voti contrari:

0
******

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione l’emendamento
n. 2 presentato dal Consigliere comunale Alessandra Pavone, con nota in
data 24.05.2021, acquisita agli atti con n. 45111 di Protocollo generale, nel
testo come sopra riportato.
Il proposto emendamento, posto in votazione per appello nominale, viene
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ in conformità all’esito, accertato e
proclamato dal Presidente della seguente votazione:
Presenti:

18

Astenuti:

0

Votanti:

18

Voti favorevoli:

18
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Voti contrari:

0
******

Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione
di cui all'oggetto siccome emendata nella documentazione allegata interessata
dagli emendamenti.
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente,
della seguente votazione:
Presenti:
Astenuti:

18
3 (Correnti, Artioli e Rizzo)

Votanti:

15

Voti favorevoli:

15

Voti contrari:

0

Durante la votazione per appello nominale della proposta deliberativa sono
state rese le seguenti dichiarazioni di voto:
Dichiarazione di voto del Presidente Il Grande: Sul bilancio preventivo
volevo ringraziare il Sindaco e anche il nostro Segretario, perché comunque
nel redigerlo hanno avuto un occhio di riguardo nei confronti del tema della
sicurezza. Dopo l’approvazione di questo bilancio assumeremo 8 agenti di
Polizia Municipale stagionali e nell’arco dell’anno 6 a tempo indeterminato.
E’ stato definito l’appalto delle telecamere perciò entro pochi mesi avremo la
pista ciclabile e altre zone della città più sicure. Soprattutto, come ha detto
questa sera il Sindaco, ci sarà lo spostamento della sede della Polizia
Municipale e questo penso che sia un valore aggiunto, pertanto il mio voto è
favorevole sulla pratica e sulla immediata eseguibilità.
Dichiarazione di voto del Consigliere Bellini: Ringrazio il mio capogruppo
che mi dà la possibilità di fare questa breve dichiarazione di voto. Ho
ascoltato con grande interesse, come è doveroso poi fare, l’intervento del
signor Sindaco che ha illustrato e detto a questo Consiglio come questa azione
Amministrativa si andrà a riverberare poi nel tempo, andando ad impattare
positivamente anche nei confronti delle Amministrazioni che seguiranno.
Faccio riferimento alla vendita di Casa Serena, con questo pagamento che
verrà poi dilazionato nel tempo e mi riferisco anche all’accenno al liberare
l’immobile dell’istituto Colombo trasferendolo in valle Armea. Quindi
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avremo un immobile di grande pregio che si affaccerà su piazza Eroi
Sanremesi completamente rifatta e quindi molto più vivibile. Signor Sindaco,
ascoltando l’intervento che è sempre molto interessante e completo
dell’amico Artioli, e anche quello di Rizzo che è stato più finalizzato alle
frazioni e al nostro entroterra, un argomento al quale lui tiene molto, per
quello che hanno detto loro e anche lei, io credo si possa trarre lo spunto per
fare in modo che l’azione amministrativa di questa Amministrazione possa
essere la più condivisa possibile. Mi riferivo anche soprattutto al secondo
intervento di Artioli riferendosi all’università, hai ragione, noi siamo la città
più importante della provincia sotto tutti i punti di vista e siamo stati
sottovalutati, hai perfettamente ragione! Questo riferimento fatto sulla storia
dell’università a Sanremo deriva dal passato e noi siamo vecchi del mestiere e
lo sappiamo, quindi ritengo, Sindaco, che vi siano tutti i presupposti, senza
sovrapposizione di ruoli, per realizzare questa condivisione. L’opposizione
farà l’opposizione, la maggioranza farà la maggioranza a sostegno del
Sindaco e della Giunta, ma credo che sia venuto veramente il momento per
fare questo. Quello che ha detto lei, Sindaco, è molto importante, perché lei
ha posto l’accento sul riverbero, ripeto, che avrà nel tempo quello che si sta
facendo oggi, quindi credo ci siano tutte le condizioni affinché di possa
veramente lavorare per ridare quell’importanza e quel peso che Sanremo non
ha avuto. Poi ci saranno verso novembre delle scadenze molto importanti e su
questo si dovrà poi ragionare, perché Sanremo pesi, conti, perché è stata un
po’ sottovalutata. Io vi ringrazio ancora per l’attenzione, vi ho rubato 5 minuti
ma volevo aprire ancora un parentesi. Vedo la dottoressa Barillà e mi ricordo
di aver avuto l’onore di presiedere il Consiglio provinciale dal 2000 al 2005,
c’era anche il Segretario generale come dirigente in allora oltre alla dott.ssa
Barillà, in allora si lavorava tutti assieme per il bene della Provincia e risultati
ne abbiamo ottenuti molti, quindi facciamolo anche questa volta per la nostra
Sanremo che è molto importante. Voto favorevole alla pratica e alla
immediata eseguibilità, grazie.
Dichiarazione di voto del Consigliere Artioli: Astenuto sulla pratica e sulla
immediata eseguibilità, con le precisazioni che abbiamo già fatto prima.
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata
eseguibilità del provvedimento.
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per
appello nominale, viene APPROVATA in conformità all’esito, accertato e
proclamato dal Presidente, della seguente votazione:
Presenti:
Astenuti:

18
3 (Correnti, Artioli e Rizzo)
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Votanti:

15

Voti favorevoli:

15

Voti contrari:

0

IL PRESIDENTE
(Alessandro IL GRANDE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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