
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 17/03/2008  N° 8 
 

OGGETTO: DOMANDA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO ATTUATIVO DELLA ZONA ARTIGIANALE-

INDUSTRIALE “FRANTOIO SOTTANO” VIA ROMA - 

VALLECROSIA; SOGGETTO ATTUATORE:SOCIETA’ 

IMMOBILIARE LIGURE MEDITERRANEA S.R.L. CORSO 

REPUBBLICA, 1 VENTIMIGLIA.  

 

 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di marzo, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2008. 

 
Vallecrosia, lì 11.04.2008 

 

        f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI Avv. ROBERTA Sì == 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO  == Sì 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE Dott. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE Dott. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO Dott. MARCO Sì == 

AMELIA Dott. SALVATORE == Sì 

PERRI FABIO Sì == 

FERRERO Dott. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 

 15 2 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza  dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c3- del D. 

Lg. 18.08.2000 n. 267 il 21.04.2008. 

 

Vallecrosia, lì 23.04.2008 

 

         f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

PUNTO N. 03 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: DOMANDA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 

DELLA ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE “FRANTOIO SOTTANO” VIA ROMA – 

VALLECROSIA; SOGGETTO ATTUATORE:SOCIETA’ IMMOBILIARE LIGURE 

MEDITERRANEA S.R.L. CORSO REPUBBLICA, 1 VENTIMIGLIA. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sentita la relazione dell’Assessore Biasi Armando; 

 

A seguito della discussione dove intervengono i Consiglieri Signori: 
 

FERRERO ENRICO – la pratica è stata ampiamente illustrata in Commissione, per cui si ritiene 

di condividerla. 

 

PRESTILEO MARCO -  Il suo Gruppo è d’accordo sulla pratica. Segnala di verificare i tempi di 

decadenza del P.T.C.P. e che l’area sia già libera dai vincoli del piano di bacino. 

 

BIASI ARMANDO – per quanto riguarda i tempi del P.T.C.P., essi scadranno nel 2009, mentre i 

vincoli del piano di bacino cadranno con i lavori di adeguamento in corso. 

 

EEssaauurriittaa  llaa  ddiissccuussssiioonnee,,  

VVIISSTTAA  llaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  SSiigg..rraa    CCUURRTTII  FFaabbrriizziiaa,,  lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  

IImmmmoobbiilliiaarree  LLiigguurree  MMeeddiitteerrrraanneeaa  SS..rr..ll..  --  PP..IIVVAA  0011005544331100008899,,  ddii  vvaarriiaannttee  aalllloo  SSttrruummeennttoo  

UUrrbbaanniissttiiccoo  AAttttuuaattiivvoo  ddeellllaa  zzoonnaa--aarrttiiggiiaannaallee--iinndduussttrriiaallee  ““FFrraannttooiioo  SSoottttaannoo””,,  ppeerrvveennuuttaa  aaggllii  aattttii  ddii  

qquueessttoo  CCoommuunnee  iinn  ddaattaa  0033..0088..22000077  pprroott..  99553388,,  ccoonn  ssuucccceessssiivvaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeelllloo  sscchheemmaa  ddii  

ccoonnvveennzziioonnee  iinn  ddaattaa  1199//1122//22000077pprroott..  1155225533;;  

 

 SSEENNTTIITTOO  iill  ppaarreerree  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEddiilliizziiaa  ee  pprreecciissaammeennttee  ““SSii  eesspprriimmee  ppaarreerree  

ffaavvoorreevvoollee  rriicchhiiaammaannddoo  ii  ccoonntteennuuttii  ddeellllaa  rreellaazziioonnee  iissttrruuttttoorriiaa  ddeellll’’UU..TT..CC..  pprroott..  22114488  ddeell  

1122//0022//22000088””;;  

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  UUffffiicciioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii,,  iinn  mmeerriittoo  

aaggllii  aassppeettttii  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  eesspprreessssoo  ccoonn  nnoottaa  pprroott..  1177    iinn  ddaattaa  0044//0033//22000088;;  

  

  VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa  eedd  

UUrrbbaanniissttiiccaa  ccoonn  rreellaazziioonnee  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  pprroott..  22114488    ddeell  1122//0022//22000088;;  

  

  VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  eesspprreessssoo  ddaall  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  AAmmbbiieennttee  ccoonn  rreellaazziioonnee  

ddii  iissttrruuttttoorriiaa  iinn  ddaattaa  2233//1111//22000077  pprroott..  1188334477;;  

  

  

PPRREEMMEESSSSOO  

  cchhee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1133  ddeellllaa  LL..RR..  2244//8877  llee  vvaarriiaannttii  aaggllii  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  aattttuuaattiivvii  

sseegguuoonnoo  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  oorriiggiinnaarrii;;  

  cchhee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  8844,,  ccoommmmaa  22  ddeellllaa  LL..RR..3366//9977  ee  ss..mm..,,  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  5599    

rreellaattiivvee  aallllaa  ccoonnffeerreennzzaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ssii  aapppplliiccaannoo  aanncchhee  ppeerr  llee  vvaarriiaannttii  aa  ssttrruummeennttii  uurrbbaanniissttiiccii  aattttuuaattiivvii  

aapppprroovvaattii  aa  nnoorrmmaa  ddeellllaa  lleegglliissllaazziioonnee  pprreevviiggeennttee;;  



 

 

  cchhee  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..5599,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttteerraa  aa)),,  ddeellllaa  LL..RR..3366//9977  ee  ss..mm..,,  aaii  ffiinnii  ddeellll''iinnddiizziioonnee  ddeellllaa  

CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  iinn  sseedduuttaa  rreeffeerreennttee  ll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  èè  tteennuuttaa  aadd  aaccqquuiissiirree  ll''aasssseennssoo  

pprreevveennttiivvoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll''ooggggeettttoo  ddeellllaa  ccoonnffeerreennzzaa;;  

  cchhee  llaa  CCiivviiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddoovvrràà,,  aallttrreessìì,,  eeffffeettttuuaarree  ggllii  aaddeemmppiimmeennttii  ddii  ppuubbbblliicciittàà--

ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  5599,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..bb))  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  LL..RR..3366//9977  ee  ss..mm..;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO::  
 - che, il progetto di che trattasi - come in dettaglio specificato nella "relazione 

istruttoria" dell' Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata prot. 2148  del 12/02/2008, allegata alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - prevede sommariamente l’adeguamento 

del SUA già approvato al piano di bacino, in relazione alla superficie permeabile concessa e alla 

zona PG3b in cui ricadono più di metà dei mappali interessati dall’intervento. Più precisamente 

l’intervento prevede: l’edificazione di tre corpi di fabbrica principali fuori terra ed uno secondario 

interrato, posti a livello differenziato, di cui il blocco C ubicato nella parte inferiore del lotto in area 

PG0 (sup. 680 mq) , i blocchi A e B ubicati nella parte superiore del lotto in area PG3b (sup. tot. 

420 mq) ed infine il blocco D, interrato, posto in posizione baricentrica rispetto agli altri la cui sup. 

è pari a 366 mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  --  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  iinn  aarrggoommeennttoo  ccoonnssttaa  ddeeggllii  eellaabboorraattii  ggrraaffiiccii,,  ddeessccrriittttiivvii  ee  ccoonnvveennzziioonnaallii  cchhee,,  

ppuurr  ffaacceennddoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  rriissuullttaannoo  ddeeppoossiittaattii  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  

CCoommuunnaallee::  

  

11..  TTaavv..  RRtt::  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa;;  

22..  TTaavv..  RRss::  rreellaazziioonnii  ssppeecciiaalliissttiicchhee;;  

33..  TTaavv..  SSff::  ddooccuummeennttaazziioonnee  ssttaattoo  ddii  ffaattttoo;;  

44..  TTaavv..  SSnn::  ssttrraallcciioo  nnoorrmmaattiivvaa  dd’’aattttuuaazziioonnee;;  

55..  TTaavv..  VVii::  vviissuurree  ccaattaassttaallii;;  

66..  TTaavv..  RRff::  rriilliieevvoo  ffoottooggrraaffiiccoo;;  

77..  TTaavv..  IIaa::  iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee;;  

88..  TTaavv..  NNss::  nnoorrmmee  tteeccnniicchhee  ddii  aattttuuaazziioonnee  SS..UU..AA..;;  

99..  TTaavv..  CCmm::  ccoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddaa  eesseegguuiirrssii  nneell  SS..UU..AA..;;  

1100..  TTaavv..  AA11::  iinnqquuaaddrraammeennttoo;;  

1111..  TTaavv..  AA22::  vveerriiffiiccaa  ppaarraammeettrrii  uurrbbaanniissttiiccii;;  

1122..  TTaavv..  AA33::  rriilliieevvoo  ppllaannooaallttiimmeettrriiccoo;;  

1133..  TTaavv..  AA44::  ppllaanniimmeettrriiaa  ggeenneerraallee  dd’’iinntteerrvveennttoo;;  

1144..  TTaavv..  AA55::  ppllaanniimmeettrriiaa  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  pprriimmaarriiaa;;  

1155..  TTaavv..  AA66::  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ppllaanniimmeettrriiaa  ee  sseezziioonnii  SS..UU..AA..  aapppprroovvaattoo  ccoonn  nnuuoovvee  iinn  pprrooggeettttoo;;  

1166..  TTaavv..  AA77::  pprroossppeettttii  ee  sseezziioonnii  pprriinncciippaallii;;  

1177..  TTaavv..  AA88::  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  vveecccchhii  pprroossppeettttii  pprriinncciippaallii  ccoonn  nnuuoovvii;;  

1188..  TTaavv..  AA99::  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ppllaanniimmeettrriiaa  qquuoottaattaa  eessiisstteennttee  ccoonn  nnuuoovvaa  iinn  pprrooggeettttoo;;  

1199..  TTaavv..  AA1100::  ssuuppeerrffiiccii  ddii  ccaallccoolloo  ppeerr  oonneerrii  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee;;  

2200..  TTaavv..  AA1111::  iinntteeggrraazziioonnee  ttaavvoollee  ddii  pprrooggeettttoo;;  

2211..  rreellaazziioonnee  ggeeoollooggiiccaa;;  

2222..  ccoonnvveennzziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  ((AALLLLEEGGAATTOO  AA))  

  

--  cchhee  ssuull  pprrooggeettttoo  iinn  aarrggoommeennttoo,,  èè  ssttaattoo  aaccqquuiissiittoo  iill  ppaarreerree  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEddiilliizziiaa  eedd  iill  

ppaarreerree  ddeeii  ffuunnzziioonnaarrii  rreessppoonnssaabbiillii  UUffffiicciioo  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ee  UUffffiicciioo  AAmmbbiieennttee  ((iinn  aalllleeggaattoo  aallllaa  

""rreellaazziioonnee  iissttrruuttttoorriiaa  pprreelliimmiinnaarree""  ddeellll''  UUffffiicciioo  UUrrbbaanniissttiiccaa  eedd  EEddiilliizziiaa  PPrriivvaattaa  ddii  ccuuii  ssoopprraa));;  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO::  

  --  cchhee  ll''iinntteerrvveennttoo  ssii  rreennddee  nneecceessssaarriioo  ppeerr  aaddeegguuaarree  iill  SSUUAA  ggiiàà  aapppprroovvaattoo  aall  ppiiaannoo  ddii  bbaacciinnoo,,  

iinn  rreellaazziioonnee  aallllaa  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeell  lloottttoo  ddoovvuuttaa  aaii  llaavvoorrii  ddii  aarrggiinnaattuurraa  eesseegguuiittii  ddaallllaa  

PPrroovviinncciiaa  ddii  IImmppeerriiaa  ppeerr  llaa  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellll’’aallvveeoo  ddeell  ttoorrrreennttee  VVeerrbboonnee,,  nnoonncchhéé  aallllaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ppeerrmmeeaabbiillee  ccoonncceessssaa  ee  aallllaa  zzoonnaa  PPGG33bb  iinn  ccuuii  rriiccaaddoonnoo  ppiiùù  ddii  mmeettàà  ddeeii  mmaappppaallii  iinntteerreessssaattii  

ddaallll’’iinntteerrvveennttoo;;  

- che la superficie coperta di progetto risulta diminuita rispetto a quella autorizzata (da 

2465,22 a 1780 mq) proprio a seguito della norma del piano di Bacino che impone per quelle zone 

un massimo di superficie impermeabilizzabile; 

- che la bozza di convenzione risulta vantaggiosa per l’Amministrazionione Comunale e 

prevede sommariamente: 

� il trasferimento, in piena ed esclusiva proprietà al Comune di Vallecrosia, senza alcun 

corrispettivo in denaro dell’area contraddistinta al F. 4 mapp.282, sulla quale risulta già 

realizzato un parcheggio pubblico; 

� la cessione, in luogo dell’uso pubblico, di un’area attrezzata per la sosta di autoveicoli e 

viabilità nell’area interessata dall’intervento; 

� la progettazione e realizzazione dei lavori su detta area con scomputo dei relativi costi; 

� la manutenzione ordinaria e straordinaria di detta area, fino al momento della effettiva 

destinazione a viabilità pubblica; 

� la monetizzazione della restante parte di contributo di costruzione dovuto (circa 108.000,00 

€); 

 

                  --  cchhee  rriissuullttaa  nneecceessssaarriioo  ssttaabbiilliirree,,  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  22  ––  lleetttteerraa  bb))  ddeell  rriicchhiiaammaattoo  aarrtt..5599,,  iinn  1155  

ggiioorrnnii  ccoonnsseeccuuttiivvii  iill  ppeerriiooddoo  ddii  eessppoossiizziioonnee  aa  lliibbeerraa  vviissiioonnee  ddeell  ppuubbbblliiccoo,,  pprreevviioo  aavvvviissoo  aa  tteerrmmiinnii  ddii  

lleeggggee,,  ddeell  pprrooggeettttoo  iinn  qquueessttiioonnee  uunniittaammeennttee  aallllaa  pprreesseennttee  DDeelliibbeerraa  ee  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  

SSeerrvviizzii  iinn  sseeddee  RReeffeerreennttee,,  ssttaabbiilleennddoo  cchhee  nneelllloo  sstteessssoo  ppeerriiooddoo  cchhiiuunnqquuee  nnee  aabbbbiiaa  ll’’iinntteerreessssee  èè  lliibbeerroo  

ddii  pprreesseennttaarree  oosssseerrvvaazziioonnii;;  

                    --  ddii  ddoovveerr  iinnddiivviidduuaarree  iill  ssooggggeettttoo  ttiittoollaattoo  aa  rraapppprreesseennttaarree  iill  CCoommuunnee  nneellllaa  sseedduuttaa  rreeffeerreennttee  ee  iinn  

qquueellllaa  ddeelliibbeerraannttee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  SSeerrvviizzii,,  nneellllaa  ppeerrssoonnaa  ddeell  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  

ddeellll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  CCoommuunnaallee,,  ggiiàà  ttiittoollaarree  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aauuttoorriizzzzaattiivvee  ddeellllee  ooppeerree  ssoottttoo  iill  

pprrooffiilloo  eeddiilliizziioo;;    

  

VVIISSTTAA  llaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  44  sseetttteemmbbrree  11999977,,  nn°°  3366;;  

  

VVIISSTTAA  llaa  LLeeggggee  77  aaggoossttoo  11999900,,  nn°°  224411  ee  ss..mm..ii..;;  

  

VVIISSTTOO  iill  DD..  LLggss..  1188//0088//22000000  nn°°    226677  ee  llaa  LLeeggggee  1155//0055//11999977  nn°°  112277;;  

  

AACCQQUUIISSIITTII  ii  ppaarreerrii  ffaavvoorreevvoollii  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  aa  tteerrmmiinnii  ddeellll''aarrtt..  4499,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  

DD..LLggvv..  226677//22000000,,  eesspprreessssii  ddaaii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  sseerrvviizzii  iinntteerreessssaattii;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  nnoonn  vviieennee  aaccqquuiissiittoo  iill  ppaarreerree  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’uuffffiicciioo  rraaggiioonneerriiaa  iinn  qquuaannttoo,,  iill  

pprroovvvveeddiimmeennttoo  nnoonn  pprreesseennttaa  aassppeettttii  ccoonnttaabbiillii;;  

  

AA  vvoottii  uunnaanniimmii  ffaavvoorreevvoollii  eesspprreessssii  iinn  ffoorrmmaa  ppaalleessee  ddaaii  nn..    1155  CCoonnssiigglliieerrii  pprreesseennttii  ee  vvoottaannttii;;  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

  

11..  ddii  EESSPPRRIIMMEERREE,,  aaii  sseennssii  ddeellll''  aarrtt..5599,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  aa)),,  ddeellllaa  LL..RR..  3366//9977  ee  ss..mm..,,  iill  pprroopprriioo  

AASSSSEENNSSOO,,  ccoonn  ttuuttttee  llee  pprreessccrriizziioonnii  iimmppoossttee  nneellllee  rreellaazziioonnii  ddii  iissttrruuttttoorriiaa  iinn  aalllleeggaattoo  aallllaa  

pprreesseennttee,,    ssuullllaa  vvaarriiaannttee  ddii  cchhee  ttrraattttaassii  ee  rreellaattiivvoo  sscchheemmaa  ddii  ccoonnvveennzziioonnee,,  iinn  vviissttaa  

ddeellll''iinnddiizziioonnee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  iinn  sseedduuttaa  rreeffeerreennttee  ee  ddeellll''uulltteerriioorree  ccoorrssoo  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  ;;  

  

22..  ddii  SSTTAABBIILLIIRREE,,  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’aarrtt..5599  ddeellllaa  LL..RR..3366//9977  ee  ss..mm..  ee  ii..,,  cchhee  iill  

pprrooggeettttoo,,  llaa  pprreesseennttee  DDeelliibbeerraa  ee  iill  vveerrbbaallee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  SSeerrvviizzii  iinn  sseeddee  RReeffeerreennttee,,  

vveennggaannoo  ddeeppoossiittaattii  ppeerr  qquuiinnddiiccii  ggiioorrnnii  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  ddeell  CCoommuunnee  ee  cchhee,,  nneelllloo  

sstteessssoo  tteerrmmiinnee,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  pprreesseennttaattee  aall  CCoommuunnee  eevveennttuuaallii  oosssseerrvvaazziioonnii;;  

  

33..  ddii  IINNDDIIVVIIDDUUAARREE,,  qquuaallee  ssooggggeettttoo  ttiittoollaattoo  aa  rraapppprreesseennttaarree  iill  CCoommuunnee  nneellllaa  sseedduuttaa  rreeffeerreennttee  

ee  iinn  qquueellllaa  ddeelliibbeerraannttee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  SSeerrvviizzii,,  iill  FFuunnzziioonnaarriioo  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’UUffffiicciioo  

TTeeccnniiccoo  CCoommuunnaallee,,  AArrcchh..  MMiiccooll  RRAAMMEELLLLAA,,  ggiiàà  ttiittoollaarree  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aauuttoorriizzzzaattiivvee  

ddeellllee  ooppeerree  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  uurrbbaanniissttiiccoo--eeddiilliizziioo;;    

  

  

************  oo00oo  ************  

 

Il Consigliere Prestileo Marco – informa che, per motivi personali, deve abbandonare il 

Consiglio. 

Chiede che il punto 11) dell’Ordine del Giorno, che era stato sollecitato dal Cons. Amelia, oggi 

assente, venga discusso in altro Consiglio Comunale. 

 

Allontanatosi il Cons. Prestileo i Consiglieri presenti in Aula risultano essere n. 14 

(quattordici) 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

f.to IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO                          f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

         - Avv. Politi Roberta -                                              - dott. Musumarra Francesco - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 08 DEL 17.03.2008  
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

 
UUFFFFIICCIIOO  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EEDD  EEDDIILLIIZZIIAA  PPRRIIVVAATTAA  

Prot. 2148                   lì, 12/02/2008 

 
OGGETTO : Relazione istruttoria attinente la domanda di VARIANTE allo Strumento Urbanistico 

Attuativo della zona artigianale-industriale “Frantoio Sottano” Via Roma – Vallecrosia; 

Soggetto attuatore: Società Immobiliare Ligure Mediterranea S.r.l. Corso Repubblica, 1 - 

Ventimiglia 

 

            RELAZIONE ISTRUTTORIA  

Premesso che in data 03.08.2007 (prot. 9538), la Società Imobiliare Ligure Mediterranea 

S.r.l. P.IVA 01054310089 -  in persona del suo attuale legale rappresentante pro-tempore Sig.ra 

CURTI Fabrizia -  ha presentato richiesta di variante allo Strumento Urbanistico Attuativo della zona 

artigianale-industriale “Frantoio Sottano” Via Roma – Vallecrosia; che detta richiesta è stata 

successivamente integrata con note in data 26/10/2007 prot. 12948 e in data 19/12/2007; 

 Sentito il parere della Commissione Edilizia e precisamente “si esprime parere favorevole 

richiamando i contenuti della relazione istruttoria dell’U.T.C. prot. 2148 del 12/02/2008”; 

Visto il parere espresso dal Funzionario Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, in merito agli 

aspetti di competenza, espresso con nota n° 17 del 03/03/2008 allegata alla presente; 

Visto il parere espresso dal Funzionario Responsabile Ufficio Ambiente, in merito agli 

aspetti di competenza, espresso con nota in data 23/11/2007 prot. 18347 allegata alla presente;con la 

presente e per quanto di competenza dello scrivente Ufficio si relaziona quanto segue: 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO 
  La variante in oggetto, (relativa ai terreni catastalmente iscritti al Foglio n° 2 mapp. 736, 

1483 (ex 737), 1157, 1439 (ex 958)), si rende necessario adeguare il SUA già approvato al piano di 

bacino, in relazione alla superficie permeabile concessa e alla zona PG3b in cui ricadono più di 

metà dei mappali interessati dall’intervento. Più precisamente l’intervento prevede: l’edificazione di 

tre corpi di fabbrica principali fuori terra ed uno secondario interrato, posti a livello differenziato, di 

cui il blocco C ubicato nella parte inferiore del lotto in area PG0 (sup. 680 mq) , i blocchi A e B 

ubicati nella parte superiore del lotto in area PG3b (sup. tot. 420 mq) ed infine il blocco D, interrato, 

posto in posizione baricentrica rispetto agli altri la cui sup. è pari a 366 mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Per la descrizione dettagliata delle opere proposte si fa espresso riferimento alla Relazione 

Tecnica del progetto (allegato Rt) così come modificata in data 5/12/2007 prot. 14670, alla 

documentazione fotografica dello stato dei luoghi e agli elaborati grafici presentati in allegato alla 

richiesta.  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  E RELATIVA SITUAZIONE  URBANISTICA 

 Nei riguardi del P.R.G. vigente, approvato con D.P.G.R. n° 591 in data 19.05.1980, l'area 

ricade in “Zona industriale-artigianale” normata all’art. 19. 

1. Nei riguardi del P.T.C.P. approvato con D.C.R. n. 6 in data 26/02/1990, le aree ricadono: 

Assetto Insediativo: “IS – MA Insediamenti Mantenimento”; 

Assetto Geomorfologico: “MO-B - modificabilità”; 

Assetto Vegetazionale: “COL – IDS – colture agricole impianti diffusi di serre”; 



 

 

2. Nei riguardi del Piano di Bacino l’area ricade: 

a.  Disciplina dell’assetto idrogeologico di fondovalle:  parte in “Fondovalle Insediato 

soggetta al regime normativo del mantenimento (FI - MA)” e parte in “VI-MA1”; 
b. Carta della Pericolosità o suscettività al dissesto: l’intervento ricade parte in zona “PG0 

– Aree a pericolosità molto bassa” e parte in “PG3b”. 
 

CONSIDERAZIONI 
1. Per quanto concerne i dati di progetto  si fa espresso riferimento all’Allegato “Rt”, in 

particolare alla tabella comparativa tra i parametri urbanistici del vecchio SUA  e quello in 

variante, dalla quale si evince una diminuzione della superficie del lotto dovuta ai lavori di 

arginatura eseguiti dalla Provincia di Imperia per la messa in sicurezza dell’alveo del torrente 

Verbone. Le superfici dei capannoni in progetto sono anch’esse diminuite (da 2465,22 a 1780 

mq) a seguito della norma del piano di Bacino che impone per quelle zone un massimo di 

superficie impermeabilizzabile; risultano invece leggermente incrementate le superfici dei locali 

interrati (da 2172,5 a 2184 mq), questo aumento risulta ammissibile in quanto la norma di zona 

impone solo un massimo di superficie coperta pari al 25% del lotto di intervento ed i volumi 

interrati ad esclusione del blocco D sono realizzati sotto i capannoni. 

 

2. Per quanto concerne il blocco D, si segnala che lo stesso avendo destinazione a magazzino, in 

base a quanto indicato nell’art. 120 comma 3 del R.E.C., deve essere conteggiato nella 

superficie coperta  che pertanto risulterebbe pari a 1780 mq + 366 mq = 2146 mq, comunque 

inferiore al massimo consentito (2687 mq). Pertanto detta superficie verrà computata anche ai 

fini del pagamento degli oneri concessori. 

 

3. In relazione agli altri locali interrati previsti in progetto, ancorché esista un rapporto di 

pertinenzialità con i piani fuori terra (come da parere della Regione Liguria prot. 120884/2777 

in data 2/11/92) si segnala che in base all’art. 120 comma 3 del R.E.C., per non essere computati 

ai fini volumetrici,  gli stessi dovranno avere una destinazione d’uso ad autorimessa, cantina, 

locale di sgombero o locali tecnici. 

 

4. Per quanto concerne il calcolo della superficie coperta si precisa che dal lotto di intervento è 

stato detratto ugualmente il 10%, quale area da destinarsi a servizi pubblici, e sulla superficie 

rimanente  è stato calcolato il 25% di superficie coperta massima ammissibile; quanto sopra 

anche se, di fatto, i servizi pubblici sono suddivisi tra il lotto di intervento (meno del 10% della 

sup. totale costituito dalla viabilità prevista dal P.R.G. e da parcheggi) e l’area fuori comparto, 

contraddistinta al F. 4 mapp. 282, su cui l’Amministrazione Comunale, dopo l’approvazione del 

SUA originario, ha già realizzato a sua cura e spese un parcheggio pubblico, previa scrittura 

privata con il soggetto attuatore; si precisa infine che dalla parte di superficie destinata a servizi, 

all’interno del lotto di intervento, deve essere detratta l’area corrispondente alla sede viaria 

(come da art. 5 del D.M. 1444/68,) pari a mq 336.8 e pertanto: (621.60mq - 336.8mq)=284.8 mq 

destinati a servizi all’interno del lotto e 745 mq ceduti per la realizzazione di un parcheggio nel 

centro urbano di Vallecrosia (raggio di circa 1200m), per un totale di 1029.8mq < 1074.80 mq 

(quota di servizi necessaria). Dovranno quindi essere ceduti ancora 45mq  per poter raggiungere 

il 10% di superficie prescritta dal D.M. 1444/68. 

 

 

 

5. P.T.C.P. – Si demandano le considerazioni in merito all’ente preposto in sede di Conferenza dei 

Servizi. 

 

 

 



 

 

6. PIANO DI BACINO – Si demandano le considerazioni in merito all’ente preposto in sede di 

Conferenza dei Servizi. 

7. BARRIERE ARCHITETTONICHE - si veda allegato “Rs”. 

8. BOZZA di CONVENZIONE inerente lo scomputo degli oneri di urbanizzazione derivanti 
dalle nuove volumetrie. Considerato che in data 26/11/2006 prot. 14165, questo Ufficio ha 

comunicato alla Società che le opere, a suo tempo realizzate sul F. 4 mapp. 282, proposte a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, erano state eseguite (e liquidate) dal Comune di 

Vallecrosia e che la Società in data 19/12/2007, con nota prot. 15253, ha preso atto dell’errore 

commesso ed ha acconsentito ad apportare tutte le dovute modifiche alla bozza di convenzione 

precedentemente esaminata, nonché a cedere al Comune di Vallecrosia, coma da richiesta 

dell’U.T., parte del mapp. 1439 necessario per la previsione di una futura viabilità pubblica, si 

esamina come ultima bozza di convenzione, quella modificata dall’U.T. e inoltrata alla Società 

in data 12/02/2008 (nuovamente modificata in data 4/03/2008 a seguito di alcune richieste della 

Società); 

nella precedente convenzione figuravano i seguenti impegni da parte del soggetto attuatore: 

� il vincolo ad uso pubblico, di un’area attrezzata per la sosta di autoveicoli e a verde pubblico 

nell’area interessata dall’intervento; 

� progettazione e realizzazione dei lavori su detta area con scomputo dei relativi costi; 

� manutenzione ordinaria e straordinaria di detta area di uso pubblico; 

� cessione al Comune di Vallecrosia, in piena ed esclusiva proprietà senza alcun corrispettivo 

in denaro, dell’area individuata al F4 mapp.282, situata in un ambito diverso da quello 

d’intervento; 

� progettazione e realizzazione delle opere necessarie alla creazione di un’area pubblica 

attrezzata per la sosta di autoveicoli su detta area fuori dal lotto di intervento; 

Nell’attuale convenzione attuativa, risultano modificate delle condizioni di base, vista la 

realizzazione da parte del Comune di Vallecrosia del parcheggio pubblico sul mappale 282 del 

F.4, previa scrittura privata con il Soggetto Attuatore in data 08/02/2002. 

Premesso quanto sopra gli impegni che il soggetto attuatore propone di assumersi nell’attuale 

bozza di convenzione sono i seguenti: 

� trasferimento, in piena ed esclusiva proprietà al Comune di Vallecrosia, senza alcun 

corrispettivo in denaro dell’area contraddistinta al F. 4 mapp.282, sulla quale risulta già 

realizzato un parcheggio pubblico; 

� cessione, in luogo dell’uso pubblico, di un’area attrezzata per la sosta di autoveicoli e 

viabilità nell’area interessata dall’intervento; 

� progettazione e realizzazione dei lavori su detta area con scomputo dei relativi costi; 

� manutenzione ordinaria e straordinaria di detta area, fino al momento della effettiva 

destinazione a viabilità pubblica; 

� monetizzazione della restante parte di contributo di costruzione dovuto; 

 

CONCLUSIONI 
Posto quanto sopra e fermo restando che l’analisi puntuale dell’intervento proposto sarà oggetto di 

successiva valutazione in sede di Conferenza dei Servizi, si ritiene che, la variante costituita dagli 

elaborati progettuali e la bozza di convenzione siano tecnicamente ammissibili con tutte le 

prescrizioni di cui sopra (comprese quelle indicate dall’Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente), 
demandando ad una valutazione da parte dell’Amministrazione Provinciale in merito alle aree 

cedute come servizi pubblici all’interno del lotto di intervento. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 
Arch. Micol RAMELLA 

 

 

 

C:\micol\CONFERENZE SERVIZI\FRANTOI SOTTANO\relazione preliminare per Consiglio Comunale.doc 

 

 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 08 DEL 17.03.2008 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

 
UUFFFFIICCIIOO  TTEECCNNIICCOO  LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  

 

 

Prot. 17/LL.PP                 Vallecrosia lì, 04/03/2008 

 
 

           
OGGETTO: Parere pratica edilizia n°4077 protocollo n: 9538 del 03 Agosto 2007 – avente ad 

oggetto “Richiesta progetto di VARIANTE allo Strumento Urbanistico Attuativo della zona 

artigianale – industriale “Frantoio Sottoano” Via Roma – Vallecrosia” – Soggetto Attuatore: 

Società Immobiliare Ligure Mediterranea S.r.l. – Corso Repubblica n°1 – Ventimiglia 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Facendo seguito alla Richiesta di Parere in merito agli aspetti inerenti le opere pubbliche contenute 

all’interno della VARIANTE allo Strumento Urbanistico Attutativo, richiesta dall’Ufficio 

Urbanistica ed Edilizia Privata con nota Prot. n°18345 del 22/11/2007 si evidenzia quanto segue: 

 

1. tenuto conto della necessità dell’Amministrazione Comunale di eseguire una viabilità 

pubblica, collocata sulla sinistra orografica del Torrente Verbone nel tratto interessato dallo 

Strumento Urbanistico Attuativo della zona artigianale – industriale denominata “Frantoio 

Sottano” , così come prevista dal vigente P.R.G. e contenuta nella relativa variante 

approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n°13 del 06/04/2004, e sulla base di un 

esame del progetto presentatomi, si ritiene un’operazione economicamente vantaggiosa da 

per l’Amministrazione Comunale in quanto l’area interessata dalla pubblica viabilità e 

quella destinata  a parcheggio pubblico saranno cedute a titolo gratuito, evitando, da parte 

dell’ente espropriante, la determinazione e la successiva corresponsione di un equo 

indennizzo agli aventi titolo,  dovuto all’attivazione dell’esproprio per pubblica utilità, così 

come disciplinato dal T.U., D.Lgs. 327/2001 e s.m.i. 

2. La stima  delle opere di urbanizzazione, così come riportata nella “Tavola Cm”  allegata al 

“S.U.A. Frantoio Sottano” – VARIANTE risulta essere congrua ed adeguata a quanto 

riportato nelle tavole grafiche poste in allegato alla pratica di cui in oggetto.. I prezzi 

utilizzati, pur con qualche lieve variazione, risultano essere allineati con quelli contenuti nel 

Prezzario Regionale delle opere Edili dell’Unione Camere Regionali della Liguria, ed, in 

ogni caso, corrispondono a comuni prezzi di mercato riscontrabili in operazioni edilizie 

simili per natura e consistenza a livello locale. 

. 

CONCLUSIONI 
 

Posto quanto sopra e fermo restando che l’analisi puntuale dell’intervento proposto sarà oggetto di 

successiva valutazione in sede di Conferenza dei Servizi, si ritiene che, la variante costituita dagli 

elaborati progettuali e la bozza di convenzione siano tecnicamente ammissibili. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Arch. Gianni UGHETTO 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 08 DEL 17.03.2008 
 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
Provincia di Imperia 

Via O. Raimondo,73 – C.A.P. 18019 – Tel. (0184)  2552208 – Fax  (0184) 290920 – P.I. 00247350085 

 

Ufficio Edilizia Privata & Urbanistica 

 
Prot. n. 18347                 li’, 23 Novembre 2007 
 
OGGETTO : Pratica Edilizia n° 4077 “Richiesta progetto di variante allo SUA 
della zona artigianale-industriale Frantoio Sottano in Via Roma – Soggetto 
attuatore : Società Immobiliare Ligure Mediterranea srl. 
                                                                  
       AL FUNZIONARIO 

                                                                 RESPONSABILE AREA TECNICA 

                    
Con riferimento alla pratica di cui all’oggetto ed in merito alla Sua 

richiesta di parere in ordine agli aspetti inerenti “la protezione dell’ambiente” di 
cui all’art. 19 del vigente P.R.G. con la presente si rileziona quanto segue : 
 
L’art. 19 del vigente PRG è stato integrato, a suo tempo a seguito di apposita 
variante al PRG, da una normativa denominata “Protezione dell’ambiente” che 
recita espressamente : “Nei progetti degli strumenti attuativi deve essere 
valutato l’impatto ambientale e deve essere messo in previsione lo 

smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 

10/09/1982 n° 915 e s.m.i.”. 

 
A tal proposito si rileva che dal progetto dello S.U.A. presentato “Tavola 

Ns” sotto l’aspetto della tutela dell’ambiente (Norme acustiche, scarichi, 
emissioni, smaltimento dei rifiuti) ogni compatibilità, verifica e recepimento 
delle prescrizioni previste dalle singole Leggi (D.Lgs. 152/2006) vengono 
demandate ad una fase successiva con la presentazione di un’adeguata 
documentazione tecnica relativa ad ogni nuovo intervento in campo produttivo. 
 

Pertanto, fatto salvo quanto sopra, e per quanto di competenza (viene 
esclusa la valutazione relativa all’impatto ambientale), si esprime parere 

favorevole allo S.U.A. presentato, intendendo che comunque al momento 
dell’inizio dell’ attività artigianale e/o industriale dovrà essere cura 
dell’interessato chiedere la prescritta autorizzazione per la singola attività che 
si andrà a svolgere. 
 

Altro discorso invece riguarda la raccolta dei rifiuti urbani e differenziati 
in tutta l’area dello S.U.A.  



 

 

Dalla verifica delle tavole progettuali non risulta essere stata predisposta 
alcuna “isola ecologica” a servizio dei singoli “Blocchi” in cui andare ad 
alloggiare i cassonetti (debitamente mascherati da apposita struttura) per la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati (carta, cartone, plastica, 
lattine, vetro). 
 

A tal proposito ed in considerazione che non appare possibile ed 
attuabile un posizionamento dei cassonetti e/o di una “isola ecologica” sulla 
via Roma, a parere dello scrivente appare necessario ed opportuno che 
nell’ambito dello S.U.A. venga prevista, a servizio di ogni blocco di 
intervento (dallo S.U.A. n° 3), una “Isola Ecologica mascherata” in cui 
alloggiare i cassonetti per la raccolta dei R.S.U. e R.D. 
Quanto sopra anche in considerazione dell’impegno ambientale ed economico 
profuso dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di “isole ecologiche 
mascherate” all’interno del territorio comunale. 
 

Tanto dovevo 
 
         IL RESPONSABILE 

                                                                       Geom. Giuseppe Clementi 
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