
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 19/02/2014  N° 16 

 
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLO 

S.U.A. DELLA ZONA ARTIGIANALE - INDUSTRIALE IN 

LOCALITA’ “NICARLI” - CONVENZIONE URBANISTICA N. 2481 

DI REP. DEL 18.06.2008 - SOGGETTO ATTUATORE: SOCIETA’ 

POLIMENI S.R.L. DI CAMPOROSSO (IM) - ACCOGLIMENTO 

RICHIESTA DI PROROGA AI SENSI DDEELLLL’’AARRTT..  99  SSIINNOO  AA  TTUUTTTTOO  

IILL  3311..1122..22001144  .. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del 

mese di FEBBRAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di 

Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 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 25.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 12.03.2014. 

 

Vallecrosia, lì 25.02.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO == Sì 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 
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Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OOGGGGEETTTTOO::    OOPPEERREE  DDII  UURRBBAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  PPRREEVVIISSTTEE  DDAALLLLOO  SS..UU..AA..  DDEELLLLAA  ZZOONNAA  

AARRTTIIGGIIAANNAALLEE  ––  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  ““NNIICCAARRLLII””  --  CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  

UURRBBAANNIISSTTIICCAA  NN..  22448811  DDII  RREEPP..  DDEELL  1188..0066..22000088  ––  SSOOGGGGEETTTTOO  AATTTTUUAATTOORREE::  SSOOCCIIEETTAA’’  

PPOOLLIIMMEENNII  SS..RR..LL..  DDII  CCAAMMPPOORROOSSSSOO  ((IIMM))  ––  AACCCCOOGGLLIIMMEENNTTOO  RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  

PPRROORROOGGAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  99  SSIINNOO  AA  TTUUTTTTOO  IILL  3311..1122..22001144  .. 

  

  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

RICHIAMATE   

 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 21.03.2012 con la quale è stata accordata la 

proroga al termine di completamento delle opere di urbanizzazione fino al 31.12.2012; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16.01.2013, con la quale è stata accordata 

un’ulteriore proroga al termine di completamento delle opere di urbanizzazione a tutto il 

31.12.2013; 

 

VISTA la nuova richiesta di proroga del termine di completamento delle opere di urbanizzazione 

previste dallo S.U.A. della Zona Artigianale – Industriale in località “Nicarli”, a tutto il 31.12.2014, 

presentata dalla Società POLIMENI S.r.l., con sede in Via Braie 596, 18033 – Camporosso (IM), ai 

sensi dell’art. 9 della convenzione, sottoscritta con l’Amministrazione Comunale in data 18.06.2008, 

Rep. 2481, pervenuta agli atti di questo Comune in data 24.12.2013, registrata al Prot. n. 12360 del 

24.12.2013; 

 

ACCERTATO  che i lavori in questione sono iniziati nel mese di dicembre 2013; 

 

PRESO ATTO che le motivazioni indicate dal soggetto attuatore, al fine di motivare la richiesta di 

proroga di che trattasi, risultano essere le seguenti: 

 

 impossibilità di iniziare gli interventi in sponda destra del Torrente Verbone, (demolizione di 

un tratto di circa 7 metri di muro d’argine e realizzazione della nuova spalla in c.a. del ponte 

di progetto), in quanto per l’esecuzione di detto intervento si rende necessario operare sulla 

Strada Provinciale n. 59 per San Biagio della Cima – Perinaldo, che, proprio in quel tratto, 

a causa di una frana sul versante Ovest della collina, presenta un restringimento della 

carreggiata stradale con barriere di sicurezza in c.a. e senso unico alternato regolato da 

semofori; 

 

 difficoltà finanziarie incontrate dal soggetto attuatore legate al perdurare della crisi 

economica ed alla situazione di recessione che sta attraversando l’Italia e l’Europa in 

generale; 

  

 

 



 

 

ATTESO che il restringimento della sede stradale nel tatto antistante l’area di intervento è presente 

da quasi un anno e, purtroppo, allo stato attuale, visto l’aggravamento del fenomeno di dissesto 

scaturito a seguito degli ultimi eventi alluvionali,  non sono ben note né le tempistiche di intervento 

né, tanto meno, le soluzioni progettuali individuate dalla Provincia di Imperia, in qualità di Ente 

gestore dell’infrastruttura viaria, al fine della messa in sicurezza del versante ed al conseguente 

ripristino della viabilità veicolare lungo il percorso; 

RILEVATO che le motivazioni assunte dal soggetto attuatore ai fini della richiesta di proroga non 

sono imputabili a negligenze del medesimo, bensì dovute a situazioni di oggettiva difficoltà, che non 

consentono, ad oggi, il rispetto dei tempi indicati negli obblighi convenzionali per l’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione previste dallo S.U.A. vigente;   

 

PPRREESSOO  AATTTTOO  cchhee  ll’’aarrtt..99  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee  rreecciittaa  ““EEnnttrroo  ttrree  aannnnii  ddaallllaa  ddaattaa  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  

PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  oo  DD..II..AA..,,  iill  ssooggggeettttoo  aattttuuaattoorree  ddoovvrràà  ccoommpplleettaarree  ttuuttttee  llee  ooppeerree  ddii  

ssiisstteemmaazziioonnee  iiddrraauulliiccaa  aauuttoorriizzzzaattee  ddaallllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  IImmppeerriiaa  ee  llee  aallttrree  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  

pprriimmaarriiaa  pprreevviissttee  nneelllloo  SS..UU..AA..,,  ssaallvvoo  ggiiuussttiiffiiccaattee  ee  ccoonnccoorrddaattee  pprroorroogghhee  aasssseeggnnaattee  

ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  sstteessssaa””;; 

RILEVATO che, tra le altre cose, al fine di fare fronte alla crisi economica ed alla situazione di 

recessione, menzionata dal soggetto attuatore nella richiesta di proroga testè richiamata, il Decreto 

cosiddetto “del fare”, (DL n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013)  ha previsto la possibilità di 

prorogare di due anni  i termini di inizio e fine lavori dei titoli edilizi mediante una semplice 

comunicazione dei soggetti interessati 

DATO ATTO che la comunicazione di proroga può riguardare  esclusivamente i titoli edilizi 

rilasciati (Permesso di costruire) o efficaci (Dia o SCIA) alla data del 21 giugno 2013; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di ultimazione delle opere di 

urbanizzazione previste dallo S.U.A. della Zona Industriale – Artigianale in località “Nicarli”, di cui 

alla Convenzione urbanistica n. 2481 di Rep. del 18.06.2008, sino a tutto il 31.12.2014, così come 

avanzata dalla Società POLIMENI S.r.l. di Camporosso (IM), in data 24.12.2013, registrata al Prot. 

n. 12360 del 24.12.2013, conservata in atti dell’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica; 

RICHIAMATA, altresì la D.I.A. presentata in data 26.11.2008, per l’esecuzione delle opere 

previste dal S.U.A., e la successiva agli atti Prot.13647 in data 24.12.2012; 

 

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;;  

  

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile;  

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 

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

  

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

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico dette leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

 



 

 

VVIISSTTAA  llaa  LLeeggggee  1155..0055..11999977  nn..  112277;; 

  

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 

dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA 
  

  

  

11..  DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga del termine di completamento delle opere di 

urbanizzazione previste dallo S.U.A. della Zona Artigianale – Industriale in località “Nicarli”, 

presentata, ai sensi dell’art. 9 della convenzione, sottoscritta con l’Amministrazione Comunale in 

data 18.06.2008, Rep. 2481, dalla Società POLIMENI S.r.l., con sede in Via Braie 596, 18033 – 

Camporosso (IM), in data 24.12.2013, registrata al Prot. n. 12360 del 24.12.2013, che si 

conserva in atti; 

 

3. DI ACCORDARE alla Società POLIMENI S.r.l. una proroga al termine di completamento 

delle opere di urbanizzazione previste dallo S.U.A. della Zona Artigianale – Industriale in 

località “Nicarli”, di cui alla Convenzione urbanistica n. 2481 di Rep. del 18.06.2008, a tutto il 

31.12.2014; 

 

44..  DI RIMETTERE la pratica ai competenti Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza;  

 

55..  DI TRASMETTERE   in  elenco  il  presente provvedimento al Capo Gruppo  della Minoranza 

Consiliare, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs n. 267/2000;  

 
6. DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267, stante l'urgenza di inoltrare l'istanza di contributo alla Regione Liguria. 

 

 

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

    

  

        IILL  SSIINNDDAACCOO                                                                                                                  IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE                                      

ff..ttoo  ((IInngg..  FFeerrddiinnaannddoo  GGIIOORRDDAANNOO))                                                              ff..ttoo  ((DDootttt..  FFrraanncceessccoo  CCIITTIINNOO  ZZUUCCCCOO))  

  

  
 

 


