
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 30/06/2014 N° 18 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI DEL COMUNE DI 

VALLECROSIA IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DI AREE 

NEL CENTRO STORICO - “ZONA CS” DI P.R.G. - (“ZONA A” 

EDASSIMILABILI D.M. 1444/68), AI SENSI DELL’ART. 23/BIS 

DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II., COME INTRODOTTO 

DALL’ART. 30, COMMA 1, LETT. F) DEL D.L. N. 69/2013, 
CONVERTITO NELLA LEGGE N. 98/2013. 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di 

GIUGNO, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, 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 03.07.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 18.07.2014. 

 
Vallecrosia, lì 03.07.2014 

 
Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 
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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 - 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 



 

 

 
PUNTO N. 06 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.06.2014  

 

 

OOGGGGEETTTTOO::  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNII  DDEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLEECCRROOSSIIAA  IINN  

OORRDDIINNEE  AALLLLAA  IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDII  AARREEEE  NNEELL  CCEENNTTRROO  SSTTOORRIICCOO  --  

““ZZOONNAA  CCSS””  DDII  PPRR..GG..  ––  ((““ZZOONNAA  AA””  EEDD  AASSSSIIMMIILLAABBIILLII  DD..MM..  11444444//6688)),,  AAII  

SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  2233//BBIISS  DDEELL  DD..PP..RR..  338800//22000011  EE  SSSS..MMMM..IIII..,,  CCOOMMEE  

IINNTTRROODDOOTTTTOO  DDAALLLL’’AARRTT..  3300,,  CCOOMMMMAA  11,,  LLEETTTT..  FF))  DDEELL  DD..LL..  NN..  6699//22001133,,  

CCOONNVVEERRTTIITTOO  NNEELLLLAA  LLEEGGGGEE  NN..  9988//22001133..  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione del Sindaco; 

 
PRESO ATTO dell’intervento del Capogruppo di Minoranza Balbis, che esprime la propria 

soddisfazione per l’accogliemento delle proposte migliorative dallo stesso formulate in sede di 

Commissione consiliare; 

 

VISTO il D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144 S.O; 

 
VISTA la L.R. n. 40/2013, ed in particolare l’art. 20; 

 
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, così come novellato dalla normativa 

sopra citata, che quindi recita: 

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizia 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un orgnismo edilizio in tutto i in 

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino di nuovi elementi ed 

impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte 

salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché qulli 

volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane ferno che con 

riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

e ss.mm.ii., gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici 

crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la 

medesima sagoma dell’edificio preesistente”; 

 
PRESO ATTO che la Legge n. 98/2013, ha introdotto nel D.P.R. summenzionato l’art. 23/bis, che 

recita: 

 
“Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla 

comunicazione dell’inizio dei lavori): 

 

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui 

all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, 

l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli 

atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare 

istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo 

sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti 



 

 

di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’art. 20, comma 3, si 

applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e 

dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per 

l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazone da 

parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o 

dell’esito positivo della conferenza di servizi. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei 

lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque 

denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio. 

4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, 2 

aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione 

adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da 

adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione 

certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a 

permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza motivi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo 

della regione, ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è 

adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo 

periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non 

possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di 

presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al 

primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predetto zone 

omogenee A) la segnalzione certificata di inizio attività con modifica della sagoma”. 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere negli adempimenti amministrativi conseguenti alle 

suddette disposizioni di legge al fine di rendere operativa nel territorio comunale l’applicazione 

della SCIA di cui all’art. 21 bis, comma 1, lettera e) bis, della l.r. 16/2008 come da ultimo 

modificata dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 40/2013, per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

comportanti demolizione e ricostruzione di edifici crollati o demoliti con modifica della relativa 

sagoma (ma a parità di volumetria) aventi ad oggetto edifici ricadenti nelle zone omogenee A) di 

cui al D.M. n. 1444/1968; 

 

VISTO il vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 591 in data 19.05.80 e ss.mm.ii. ed in  ultimo 

la variante urbanistica di salvaguardia adottata con delibera del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale del 04.04.2013 n. 3 e successiva D.C.C. n. 26/2013; 

 

VISTO il Piano di Recupero del Centro Storico approvato con D.C.C. n. 26 del 14.10.1997 e 

D.C.C. n. 49 del 30.11.1998 che regolamenta gli interventi all’interno delle zone omogenee A) di 

cui al D.M. n. 1444/1968; 

 

PRESO ATTO che il vigente P.R.G. del Comune di Vallecrosia individua il nucleo storico come 

“Zona CS – Centro Storico”, assimilabile alla “Zona A” di cui al D.M. 1444/1968; 

 

APPURATO 
 

• che l’assunzione di detta deliberazione di competenza del Consiglio Comunale entro la data del 

30.06.2014 è comunque obbligatoria; 

• che necessita provvedere agli adempimenti previsti dalla norma in oggetto così da non incorrere 

nell’azione sostitutiva della Regione Liguria prevista dall’art. 20 della L.R. n. 40/2013; 



 

 

• che l’assunzione della deliberazione di competenza del Consiglio Comunale non è soggetta ad 

approvazione regionale e/o provinciale in quanto il D.P.R. n. 380/2001 demanda l’adozione di 

tale atto soltanto al Comune, senza configurarla come una variante al piano urbanistico; 

 

ATTESO 
 

• che questa Amministrazione Comunale, ritiene inopportuno consentire sulla base di semplice 

SCIA, interventi di demolizione e ricostruzione (con modifica di sagoma) in aree con importanti 

caratteristiche storico-ambientali, ritenendo, altresì, necessario che detti interventi siano 

preventivamente valutati dal competente Ufficio Tecnico Comunale, anche nel rispetto del 

vigente Piano di Recupero e a tutela del patrimonio edilizio posto all’interno del Centro Storico 

del Comune di Vallecrosia; 

• che i preposti Uffici Comunali hanno proposto di escludere l’applicazione della “segnalazione 

certificata di inizio attività - (SCIA)” per interventi di demolizione e ricostruzione, o di varianti a 

permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, in alcune aree del Centro Storico, 

così come evidenziate nello stralcio cartografico che si allega in copia alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, consentendone l’applicazione nelle restanti parti in quanto, 

sebbene ricadenti all’interno della zona “C.S. – Centro Storico di P.R.G. vigente”, presentano 

caratteristiche architettoniche ed ambientali di minor pregio; 

• che la proposta elaborata dagli stessi, è stata sottoposta all’attenzione della Giunta Comunale, al 

punto n. 3 della Miscellanea n. 18, ed è stata  condivisa dalla medesima; 

 

DATO ATTO  
 

• che la proposta di che trattasi è stata, inoltre, esaminata dalla competente Commissione 

Consiliare in data 20 giugno 2014; 

• che in relazione alle osservazioni formulate dal Signor Graziano BALBIS in qualità di 

componente del gruppo consiliare di minoranza “Vallecrosia Viva” i tecnici dei competenti 

Uffici Comunali, verificate le condizioni, hanno apportato una lieve modifica alla perimetrazione 

delle aree del Centro Storico in cui NON è consentita l’applicazione della SCIA per interventi di 

demolizione e ricostruzione, o varianti a permessi di costruire comportanti modifica della 

sagoma, inserendo nella perimetrazione il fabbricato censito al catasto al F. 2 mapp. 343, 

considerate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dello stesso; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizi Tecnici interessati, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

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; 

 

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

 

VISTE le ulteriori disposizioni di Legge in precedenza citate. 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano; 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DDEELLIIBBEERRAA    

  
1. DI ADEMPIERE all’obbligo di cui all’art. 23/bis, 4° comma, del D.P.R. 380/2001, 

individuando, come da planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in tutto il Centro Storico “Zona CS” di P.R.G. – (“Zona A” ed assimilabili 

del D.M. 1444/68), fatta eccezione per le aree campite di color “giallo”, l’area in cui non è 

applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e 

ricostruzione, o la variante a permessi di costruire, comportanti modifica della sagoma; 

 
2. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla Regione Liguria, per debita 

conoscenza a fronte delle disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 40/2013, relative 

all’intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia dei Comuni; 

 
3. DI RIMETTERE la pratica relativa ai competenti Uffici Comunali per i successivi e 

conseguenti adempimenti. 

 

Successivamente 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

  
  

EEVVIIDDEENNZZIIAATTAA  ll’’uurrggeennzzaa    ddeell  pprreesseennttee  aarrggoommeennttoo,,  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriissppeettttaarree  ii  

tteerrmmiinnii  ppeerreennttoorrii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  2233//bbiiss  ddeell  DD..PP..RR..  338800//22000011  ee  ssss..mmmm..iiii..,,  ccoommee  iinnttrrooddoottttoo  ddaallll’’aarrtt..  3300,,  

ccoommmmaa  11,,  lleetttt..  ff))  ddeell  DD..LL..  nn..  6699//22001133,,  ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  lleeggggee  nn..  9988//22001133..  

  

CCOONN  VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII,,    eesspprreessssii  ppeerr  aallzzaattaa  ddii  mmaannoo;;  
  

DDIICCHHIIAARRAA  
  

iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..113344,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell  DD..LLggss..  nn..  

226677//22000000..  

  
  

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

  

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to (Prof. Giovanni BOVALINA)         f.to  (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 
 

  

  
 

 

 

 


