
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 05/03/2014  N° 20 
 

OGGETTO: PRATICA EDILIZIA N. 6896 SPORTELLO UNICO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMUNE DI BORDIGHERA (IM) - 
“PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI RESIDENZA 
SANITARIA ASSISTENZIALE - (R.S.A.) IN VIA CAGLIARI/VIA 
PADRE PIO” - RICHIEDENTE: FONDAZIONE NOTARI-
LORENZI - APPROVAZIONE OSSERVAZIONI.  
 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di 

MARZO, 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 07.03.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 22.03.2014. 
 
Vallecrosia, lì 07.03.2014  

 

           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 == 

 5 0 

   
   

   

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::    PPRRAATTIICCAA  EEDDIILLIIZZIIAA  NN..  66889966  SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
PPRROODDUUTTTTIIVVEE  ––  CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  ((IIMM))  ––  ““PPRROOGGEETTTTOO  PPEERR  LLAA  

CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  DDII  RREESSIIDDEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  ––  ((RR..SS..AA..))  IINN  VVIIAA  

CCAAGGLLIIAARRII//VVIIAA  PPAADDRREE  PPIIOO””  ––  RRIICCHHIIEEDDEENNTTEE::  FFOONNDDAAZZIIOONNEE  NNOOTTAARRII--LLOORREENNZZII  ––  
AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII.. 
  

  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

  

PREMESSO  
 

• che, in data 19.07.2012 è stato presentato presso il Comune di Bordighera (IM), dalla 

Fondazione “Notari – Lorenzi” un progetto per la realizzazione di un residenza sanitaria (RSA) 

come Strumento Urbanistico Attuativo in variante contestuale al P.R.G. vigente, approvato con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 29.02.2000; 

• che in data 20.09.2012, è stata richiesta al Comune di Bordighera (IM), dalla Fondazione 

“Notari – Lorenzi” la convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare al fine di poter 

preventivamente concordare con gli enti interessati l’iter e le necessità tecniche inerenti il 

progetto; 

• che in data 14.11.2012, è stata avanzata l’istanza dalla Fondazione “Notari – Lorenzi” di esame 

del progetto in applicazione della L.R. n. 10/2012, (sportello unico per le attività produttive); 

• che in data 18.12.2012, il Comune di Bordighera (IM), ha comunicato ai soggetti attuatori 

l’improcedibilità dell’attivazione del SUAP per carenza dei presupposti; 

 

CONSIDERATO  
 

• che in data 28.12.2012, la Fondazione “Notari – Lorenzi”  ha richiesto nuovamente al Comune 

di Bordighera (IM), la convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare; 

• che in data 10.01.2013 si è svolta la Conferenza di Servizi preliminare, nella quale sono stati 

chiariti i presupposti per il prosieguo dell’iter della pratica; 

• che in data 20.05.2013 con nota Prot. n. 10971 è stata acquisita agli atti del Comune di 

Bordighera (IM), una nuova istanza, sempre ai sensi della L.R. 10/2012 e ss.mm.ii., per 

l’approvazione del progetto, successivamente integrato in data 03.06.2013 a seguito di richieste 

contenute nella nota comunale di avvio del procedimento e sospensione dell’iter amministrativo; 

• che in data 22.07.2013 si è svolto un incontro tra il soggetto promotore e l’Amministrazione 

Comunale di Bordighera, durante il quale è stato presentato il progetto e sono state analizzate le 

problematiche connesse all’iter amministrativo, evidenziate in apposito verbale, all’uopo redatto, 

trasmesso alla Fondazione in data 02.08.2013; 

• che in data 22.10.2013, in relazione alle indicazioni contenute nel verbale poc’anzi richiamato, la 

Fondazione “Notari – Lorenzi”, ha integrato il progetto e puntualmente esposto le proprie 

motivazioni in riferimento alle problematiche evidenziate; 

• che in data 18.11.2013, è stata ulteriormente aggiornata e trasmessa al Comune di Bordighera, la 

bozza di convenzione urbanistica; 

• che in data 21.11.2013 con Deliberazione n. 119, la Giunta Comunale di Bordighera ha espresso 

indirizzo favorevole all’approvazione, in sede di Conferenza di Servizi, del progetto relativo 

all’intervento di “COSTRUZIONE RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.), IN 



 

 

VIA CAGLIARI/VIA PADRE PIO”, secondo la procedura di cui alla L.R. 10/2012 e ss.mm.ii., 

in variante al vigente Piano Regolatore Generale, in quanto: 

- il progetto propone la realizzazione di un’opera che è connotata da pubblico interesse in 

quanto struttura sanitaria privata, ma aperta al pubblico in convenzione ASL; 

- il progetto potrà garantire un miglioramento dei livelli occupazionali. 

• che, relativamente al primo progetto, il Comune di Bordighera ha acquisito: 

 da parte dell’ASL, nota Prot. n. 31644 del 06.09.2012, contenente parere igienico – sanitario 

favorevole per il progetto edilizio di costruzione di edificio destinato a Residenza Sanitaria 

Assistenziale, (RSA) nel Comune di Bordighera (IM), in Via Cagliari – Via Padre Pio; 

 da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, nota Prot. n. 10115 del 

18.09.2012, contenente valutazione positiva del progetto per l’attività di Struttura Sanitaria; 

 

TENUTO CONTO 
 

• che in data 11.12.2013, si è tenuta, presso la sede della Regione Liguria, in Via Fieschi, 15, a 

Genova (GE), la Conferenza di Servizi referente, relativamente alla Pratica Edilizia di cui in 

oggetto, indetta dal Comune di Bordighera (IM) con nota Prot. n. 25446 del 25.11.2013 e con 

successiva nota Prot. n. 25620 del 27.11.2013; 

• che alla predetta Conferenza di Servizi, tra gli Enti, a vario titolo interessati, è stato invitato a 

partecipare anche il Comune di Vallecrosia; 

• che con nota del Comune di Bordighera (IM) – Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistica ed Opere 

Pubbliche Connesse – Prot. n. 1208 del 22.01.2014, pervenuta agli atti di questo Comune in data 

23.01.2014, registrata al Prot. n. 898, in pari data, è stato trasmesso il “Verbale della Conferenza 

di Servizi referente”, sopra richiamata, ed è stato contestualmente richiesto a tutti gli Enti 

interessati, tra cui il Comune di Vallecrosia, di esplicitare, nel termine di 15 (quindici) giorni 

dalla ricezione della nota medesima, eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni sulla 
base delle esigenze istruttorie; 

 

VISTA la relazione Prot. n. 2387 del 05.03.2014,  che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale sotto la dicitura “Allegato A”, a firma del Funzionario Responsabile del 

Servizio Urbanistica Comunale, contenente n. 4 OSSERVAZIONI in merito alla proposta 

progettuale pervenuta agli atti di questo Comune, da parte del Comune di Bordighera, in data 

23.01.2014, con particolare riferimento alla criticità che si verrebbe a costituire in corrispondenza 

dell’incrocio con la Via Romana, in un tratto già regolato da un impianto semaforico, qualora 

l’attuale sbocco viario, di pertinenza del Comune di Vallecrosia, fosse gravato dai flussi veicolari di 

una nuova viabilità di progetto, prevista sul territorio del Comune di Bordighera, in relazione alle 

nuove previsioni urbanistico-edilizie connesse all’attuazione dell’intervento di cui in oggetto; 

   
RITENUTO di condividere appieno le perplessità manifestate dal competente Ufficio Comunale, 

soprattutto in considerazione del fatto che l’attuale Via Romana, nel tratto di competenza del 

Comune di Vallecrosia, rappresenta l’unica viabilità alternativa alla S.S. n. 1 “Aurelia”, (Via Col. 

Aprosio) e, pertanto, necessita nel modo più assoluto di essere salvaguardata da qualsiasi tipo di 

appesantimento del traffico veicolare soprattutto nelle fasce orarie a rischio, in cui la stessa risulta 

gravata da un traffico intenso sia di scorrimento orizzontale che di penetrazione trasversale; 

 

AACCQQUUIISSIITTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  aa  tteerrmmiinnii  ddeellll''aarrtt..  4499,,  ccoommmmaa  11,,  

ddeell  DD..LLggvv..  226677//22000000,,  eesspprreessssoo  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  tteeccnniiccoo  iinntteerreessssaattoo;;  

  



 

 

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, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.;  
 

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

merito al presente provvedimento; 

 

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

degli enti locali"; 

 

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 delle OSSERVAZIONI contenute nell’”Allegato A”, a firma del 

Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica Comunale,  che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, le n. 4 OSSERVAZIONI contenute 

nel medesimo “Allegato A”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

44..  DI DARE MANDATO al Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica di espletare tutti i 

successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;  

 

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))  

  

  

 

 


