
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: URBANISTICA – STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI IN IZIATIVA 
PRIVATA, ZONA DI ESPANSIONE C3 – SOTTOZONA 3 COLLA,  IN VARIANTE CONNESSA 
AL P.R.G. VIGENTE PER REALIZZAZIONE DI N. 4 FABBRIC ATI DI CIVILE ABITAZIONE – 
Approvazione aggiornamenti progettuali 
 
 
Esaurita la discussione il presidente invita alla votazione e 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 53 del 23/10/2012 con la quale è stato espresso il preventivo assenso 
all’approvazione della variante al piano regolatore generale connessa allo Strumento Urbanistico 
Attuativo di cui al progetto in oggetto costituito da: 
 
Prot. Data  
22354 02/10/12 Atto unilaterale d’obbligo 
22354 02/10/12 Allegato alla Convenzione Sub. A – Termini di attuazione – Costi presunti 
22354 02/10/12 Allegato alla Convenzione Sub. B – Tav. 3/19 - Planimetria parco 
22354 02/10/12 Allegato alla Convenzione Sub. C – Scrittura privata promessa di vendita di terreni 
22354 02/10/12 Allegato alla Convenzione Sub. D – Tav. 3/18 – Calcolo superfici e calcolo oneri di costruzione 
22354 02/10/12 Allegato alla Convenzione Sub. E – Tav. 3/03 – Calcoli volumetrici planimetria catastale 
22354 02/10/12 Visure catastali 
22354 02/10/12 Norme tecniche di attuazione del PRG 
22354 02/10/12 Relazioni tecniche e NTA e tabella dati progetto 
22354 02/10/12 Relazione paesaggistica 
22354 02/10/12 Relazione geologica 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato A 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato B 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato C 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato D 
22354 02/10/12 Piante fabbricati 
22354 02/10/12 Tav. 3/00 – Documentazione fotografica 
22354 02/10/12 Tav. 3/01 – Inquadramento territoriale 
22354 02/10/12 Tav. 3/02 – Conferma delle superfici della zona C3-3 Sovrapposizione PRG – Limite zona 
22354 02/10/12 Tav. 3/03 – Calcoli volumetrici planimetria catastale 
22354 02/10/12 Tav. 3/04 – Rilievo Sezioni stato attuale zona C3-3 
22354 02/10/12 Tav. 3/05 – Schema delle distanze demolizioni e costruzioni 
22354 02/10/12 Tav. 3/06 – Planimetria generale sezioni di progetto, sezioni comparative 
22354 02/10/12 Tav. 3/06 bis – Planimetria generale, sezioni di progetto modifiche dopo Commissione Paesaggio 
22354 02/10/12 Tav. 3/07 – Prospetto paesaggistico 
22354 02/10/12 Tav. 3/08 – Planimetria urbanizzazioni 
22354 02/10/12 Tav. 3/09 – Fabbricato A – Piante, prospetti e sezione 
22354 02/10/12 Tav. 3/10 - Fabbricato B – Piante, prospetti e sezione 
22354 02/10/12 Tav. 3/11 - Fabbricato C – Piante, prospetti e sezione 
22354 02/10/12 Tav. 3/12 - Fabbricato D – Piante, prospetti e sezione 
22354 02/10/12 Tav. 3/13 – Planimetria superficie filtrante superficie giardino 
22354 02/10/12 Tav. 3/14 – Prospetti colorati 
22354 02/10/12 Tav. 3/15 – Tavola sinottica riepilogativa, Calcoli plano-volumetrici 
22354 02/10/12 Tav. 3/16 – Progetto strada, Sezioni 
22354 02/10/12 Tav. 3/17 – Fotomontaggio 
22354 02/10/12 Tav. 3/18 – Calcolo superfici e Calcolo oneri di costruzione 
22354 02/10/12 Tav. 3/19 – Planimetria parco 

 
e inoltre si è espressa l’opportunità di un esame congiunto di entrambi i progetti già avviati nella 
zona di espansione C3 in sede di Conferenza di servizi; 
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VISTO   il verbale della Conferenza di Servizi nella seduta 1^ referente, tenutasi in data 06/12/2012, 
trasmesso agli Enti interessati con nota prot. 781 del 14/01/2013 oltre agli elaborati costituenti il 
progetto; 
 
VISTO   il verbale della Conferenza di Servizi nella seduta 2^ referente, tenutasi in data 11/12/2013, 
trasmesso agli Enti interessati con nota prot. 280 del 09/01/2014; 
 
VISTA  la Relazione del Responsabile del procedimento in data 20/08/2014 dalla quale si evince 
che a seguito dei pareri resi dai vari enti partecipanti ai lavori sono state prodotte integrazioni e 
modifiche progettuali in data 14/06/13 (prot. 13070), 05/08/13 (prot. 17204), 20/09/13 (prot. 
20413), 01/10/13 (prot. 21042), 10/12/13 (prot. 26637), 31/01/14 (prot. 1927), 19/03/14 (prot. 
5500), 01/04/14 (prot. 6483), 12/05/14 (prot. 9999), 23/05/14 (prot. 11104), 12/08/2014 
(prot.17399); 
 
VISTO il progetto aggiornato che si compone di : 
  
Prot. Data  
17399 12/08/14 Atto unilaterale d’obbligo – Bozza di convenzione urbanistica  
  9999 12/05/14 Allegati alla Convenzione Sub. A – Termini di attuazione – Costi presunti - Tav. 25 – Computi metrici 

OOPP  
22354 02/10/12 Allegato alla Convenzione Sub. C – Scrittura privata promessa di vendita di terreni 
22354 02/10/12 Visure catastali 
22354 02/10/12 Norme tecniche di attuazione del PRG 
22354 
11104 
26637 

02/10/12 
23/05/14 
10/12/13 

Relazioni tecniche e NTA e tabella dati progetto  
Tabella dati di progetto Relazione tecnica e studio di compatibilità ambientale  
Norme tecniche di attuazione  

26637 10/12/13 Relazione integrativa  
20413 20/09/13 Relazione paesaggistica  
11104 23/05/14 Verifica di assoggettabilità a V.A.S.  
22354 02/10/12 Relazione geologica 
21042 01/10/13 Integrazione relazione geologica  
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato A 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato B 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato C 
22354 02/10/12 Relazione tecnica – Allegato E – Fabbricato D 
22354 02/10/12 Piante fabbricati 
22354 02/10/12 Tav. 3/00 – Documentazione fotografica 
22354 02/10/12 Tav. 3/01 – Inquadramento territoriale 
22354 02/10/12 Tav. 3/02 – Conferma delle superfici della zona C3-3 Sovrapposizione PRG – Limite zona 
  1927 31/01/14 Tav. 3/03 – Calcoli volumetrici planimetria catastale ALLEGATO SUB E ALLA CONVENZIONE  
22354 02/10/12 Tav. 3/04 – Rilievo Sezioni stato attuale zona C3-3 
  1927 31/01/14 Tav. 3/06 – Planimetria generale sezioni di progetto, sezioni comparative  
  1927 31/01/14 Tav. 3/06 bis – Planimetria generale, sezioni di progetto modifiche dopo Commissione Paesaggio  
20413 20/09/13 Tav. 3/07 – Prospetto paesaggistico  
  5500 19/03/14 Tav. 3/08 – Planimetria urbanizzazioni  
  5500 19/03/14 Tav. 3/09 – Fabbricato A – Piante, prospetti e sezione  
  5500 19/03/14 Tav. 3/10 - Fabbricato B – Piante, prospetti e sezione  
  1927 31/01/14 Tav. 3/11 - Fabbricato C – Piante, prospetti e sezione 
  1927 31/01/14 Tav. 3/12 - Fabbricato D – Piante, prospetti e sezione  
11104 23/05/14 Tav. 3/13 – Planimetria superficie filtrante superficie giardino  
  1927 31/01/14 Tav. 3/15 – Tavola sinottica riepilogativa, Calcoli plano-volumetrici  
  1927 31/01/14 Tav. 3/16 – Progetto strada, Sezioni  
  1927 31/01/14 Tav. 3/17 – Fotomontaggio  
  1927 31/01/14 Tav. 3/18 – Calcolo superfici e Calcolo oneri di costruzione ALLEGATO SUB D ALLA 

CONVENZIONE  
  5500 19/03/14 Tav. 3/19 – Planimetria parco ALLEGATO SUB B ALLA CONVENZIONE 
  1927 31/01/14 Tav. 3/20 - Sovrapposizione planimetria di progetto con Google Maps  
  1927 31/01/14 Tav. 3/21 -  Planimetria generale, Cabina Enel  
13070 14/06/13 Tav. 3/22 – Sovrapposizione catastale al reticolo idrografico 
  1927 31/01/14 Tav. 3/23 .- planimetria generale vincolo di tutela delle aree dei corsi d’acqua   
  1927 31/01/14 Tav. 24 -  Particolari costruttivi Casa A – B  
  1927 31/01/14 Tav. 25 -  Particolari costruttivi Casa C  
  1927 31/01/14 Tav. 26 -  Particolari costruttivi Casa D  
  1927 31/01/14 Tav. 3/27 -  Schemi assonometrici  
20413 20/09/13 Relazione quota ERP  
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22680 21/10/13 Computo estimativo – opere di ristrutturazione  
20413 20/09/13 Relazione tecnica  
20413 20/09/13 L. 13/89 - Eliminazione barriere architettoniche  
20413 20/09/13 Relazione tecnica relativa agli impianti + Legge 46/90  
20413 20/09/13 Tav. 00 -Documentazione fotografica  
20413 20/09/13 Tav. 01 -Inquadramento territoriale  
20413 20/09/13 Tav. 02 - Piante e prospetti – Esistente, progetto, comparativa  
20413 20/09/13 Autocertificazione del progettista  
20413 20/09/13 Visura per immobile  
17204 05/08/13 Documento di valutazione archeologica preventiva  

 
RILEVATO CHE  il testo aggiornato della convenzione urbanistica in atti prot. 17399 del 
12/08/2014 (e relativi allegati) contiene modifiche a quello già oggetto della Deliberazione della 
Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 53 del 23/10/2012, e 
presentato in sede di conferenza di servizi, nonché n.2 errori materiali di trascrizione che devono 
essere eliminati; 
 
RITENUTO CHE alcune modifiche siano da ritenersi accoglibili per le seguenti motivazioni: 

• la realizzazione delle opere connesse agli scavi archeologici originariamente non previste fra 
quelle a scomputo del presente SUA comporta tempi di realizzazione più lunghi e più 
incerti; 

• risulta opportuno regolare più precisamente gli oneri e obblighi convenzionali anche in 
rapporto a quelli assunti a carico dei Soggetti Attuatori dei SUA delle altre due sottozone 
della C3 i cui progetti risultano a oggi ambedue depositati in atti; 

• alcune modifiche costituiscono meri aggiornamenti connessi alle modifiche progettuali 
introdotte a seguito di prescrizioni/indicazioni degli enti partecipanti ai lavori della 
Conferenza di servizi; 

 
RITENUTO altresì che alcune modifiche riguardanti gli obblighi di cessione delle aree e le relative 
garanzie prestate e le clausole dei trasferimenti degli obblighi a terzi siano del tutto o in parte da 
ritenersi NON accoglibili per ragioni di tutela dell’interesse pubblico e per la necessità di raccordare 
la convenzione in oggetto a quella dell’altro SUA Sottozona Sapergo; e conseguentemente ritenuto 
di proporre le seguenti modifiche all’atto unilaterale d’obbligo – bozza di convenzione urbanistica 
depositato in atti prot. 17399 del 12/08/2014 dai Soggetti Attuatori del presente SUA: 

• all’Articolo 2 – Opere di urbanizzazione, obbligo di realizzazione. (alla riga 17) deve 
essere ripristinata integralmente la frase : 
“A garanzia degli obblighi di esecuzione e cessione al comune delle opere di cui al punto A 
nonchè della monetizzazione delle aree a standard calcolate in mq 7.000,00 circa i Soggetti 
Attuatori si obbligano a prestare idonea garanzia fideiussoria”;. 

• all’Articolo 2 – Opere di urbanizzazione, obbligo di realizzazione. (alla riga 28) la parola 
“compresi “ deve essere sostituita con la parola “esclusi”; 

 
• all’Articolo 2 – Opere di urbanizzazione, obbligo di realizzazione. (all’ultima riga) deve 

essere aggiornato il totale delle opere in “€ 182.400,00” e aggiunta la frase “e 
monetizzazione dello  standard”; 

 
• all’  Articolo 3. Obbligo di cessione delle opere di urbanizzazione, della quota di edilizia 

ERP e cessione di diritti devono essere aggiunte le frasi: “La cessione della proprietà delle 
aree  e delle opere di urbanizzazione di cui all’art.2, A) e la costituzione del diritto di uso 
pubblico perpetuo di cui sopra, anche in tempi distinti, dovranno essere formalizzate entro 
mesi 3 dalla comunicazione degli atti di collaudo, che comunque dovrà avvenire entro 180 
giorni dall’ultimazione dei lavori, fermo restando che ogni onere di successiva pulizia, 
manutenzione ordinaria, spese ordinarie per l’illuminazione, irrigazione e pulizia RSU 
dell’area parco, resterà a carico sia del soggetto proprietario dell’albergo sia dei soggetti 
Attuatori delle Sottozone Sapergo, Selvadolce e Colla. La manutenzione ordinaria, spese 
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ordinarie per l’illuminazione, irrigazione e la pulizia RSU, per la pulizia dell’intero parco 
faranno oggetto di un accordo che dovrà essere formalizzato tra i soggetti attuatori e 
l’Amministrazione Pubblica, nel quale dovranno essere regolamentati i giorni di apertura e 
l’orario di accesso al pubblico. In caso di cessione o di trasferimento anche parziale degli 
immobili oggetto del presente intervento i Soggetti Attuatori si obbligano a trasferire il 
suddetto obbligo di pulizia e manutenzione agli eventuali aventi causa. I soggetti attuatori si 
obbligano a prestare a garanzia dell’obbligo di manutenzione e pulizia delle aree verdi in 
oggetto adeguata polizza fideiussoria da rinnovarsi per i primi tre anni dal suo 
completamento, secondo la stima dei costi in base a relazione tecnica certificata da Dottore 
Agronomo, regolarmente iscritto all’Ordine, con esperienza lavorativa di almeno 10 anni. 
Detti costi dovranno essere attualizzati ogni anno con conseguente aggiornamento della 
polizza fideiussoria. La fideiussione dovrà avere operatività entro gg 15 dalla semplice 
richiesta scritta da parte del Comune di Bordighera e sarà esclusa la possibilità per il 
fideiussore di chiedere la preventiva escussione del debitore principale e di formulare 
alcuna eccezione quand’anche discendente dal mancato pagamento del premio”.    

 
• All’ Articolo 9. Esecuzione dei lavori e responsabilità relative deve essere ripristinata la 

frase: “I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare al Comune di Bordighera, oltre 
all’inizio dei lavori di pubblica utilità, anche le generalità degli esecutori” 

 
• All’ Articolo 11. Trasferimento degli immobili a terzi, all’ultima riga devono essere 

eliminate le parole: “ e termina i lavori delle OOPP” 
 

• All’ Articolo 12. Garanzie.  Alla riga 11 devono essere eliminate le parole “e comunque 
dovrà essere decrescente in proporzione all’avanzamento dei lavori.”  

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/1997 e s.m.i. è stata esperita procedura di 
pubblicazione dal 21/01/2013 al 19/02/2013 degli atti della Conferenza di Servizi Referente e del 
relativo progetto e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni ; 
 
DATO ATTO CHE  in sede di conferenza di servizi nella seconda seduta referente è stato 
convenuto di esperire una seconda fase di pubblicazione ai sensi dell’art. 59 della L.R. 36/1997 e 
s.m.i successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Bordighera di approvazione 
degli aggiornamenti progettuali, della durata di 15 giorni. 
 
VISTI  :   
 - il vigente Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 

n. 39 in data 29/02/2000 e successiva deliberazione del consiglio Comunale n. 26 del 15/06/2000; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione n. 6 del 26/02/1990; 
 
RILEVATO CHE  il SUA prevede variante connessa al P.R.G. e che gli aspetti della variante al 

PRG, come già deliberati, risultano: 
• modifica della viabilità prevista in PRG. In particolare sono previsti: 

1. modifica del tracciato in modo da renderlo più aderente alle curve di livello del 
terreno evitando eccessivi sbancamenti e riporti od opere di notevole impatto. Per la 
maggior parte la strada in progetto ricalca così il tracciato dell’esistente strada 
interpoderale. Questa variante comporta variazione della perimetrazione del SUA 
limitatamente alla strada che in convenzione è prevista vincolata ad uso pubblico 
perpetuo. 

2. Modifica della larghezza della strada da m 10,00 a m 6,30 nel tratto previsto 
convenzionalmente con diritto di uso pubblico perpetuo, a m 5 nel tratto privato di 
penetrazione all’interno del lotto e di accesso ai 4 nuovi fabbricati.  
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• modifica dell’estensione minima del S.U.A. da mq 20.000,00 a mq 10.890,00 (totale aree 
interessate mq 11.242,55 e dedotte le aree asservite come da art. 52.03 del vigente PRG). 

• modifica alle norme di P.R.G. (con riferimento alle nuove norme di attuazione SUA come 
risultanti dalla relazione urbanistica  - variante connessa): superamento limite mc 900 della 
casa D e distanza da edificio esistente esterno al SUA.  

E, nell’attuale versione aggiornata, viene inoltre proposta deroga ai caratteri tipologici degli edifici 
dovuta all’adeguamento progettuale alle indicazioni della Conferenza di Servizi. 
 
RILEVATO CHE le stesse varianti sopra elencate rientrano in quelle classificabili di esclusivo 
interesse locale ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9/1983, in riferimento a quanto contenuto all’art. 6, 
comma 1, lettera b) della L.R. n. 230/1992 e s.m.; 
 
RILEVATO CHE le stesse varianti sopra elencate opportunamente motivate rientrano in quelle 
connesse a strumento urbanistico attuativo, come definite all’art. 8 della L.R. n. 24/1987 e s.m., in 
riferimento a quanto contenuto all’art. 6, comma 1, lettera b) della L.R. n. 230/1992 e s.m.; 
 
DATO ATTO che è stata effettuata la prepubblicazione ai sensi art. 39 del D.Lgs. 33/2013; 
 
VISTE   le leggi regionali  24/03/1983 n. 9; 08/07/1987 n. 24; 10/11/1992 n. 30; 04.09/1997 n. 36; 
03/05/2002 n .19; 06/06/2008 n. 16; 03/12/2007 n. 38 ; 12/11/2012 n. 37; 10/08/2012 n 32, e l.m.i.;  
 
VISTO  l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO  il parere favorevole del Dirigente ad interim del Settore Tecnico in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
VISTO  il parere favorevole del Dirigente ad interim del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
Sentita in data ……………. la Commissione consiliare per l’Urbanistica, i LL.PP. e l’Ambiente; 
 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 
(n. ………..Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n.  
- contrari:  n.  
- astenuti:  n.  

D E L I B E R A 
 
1. di dare il preliminare assenso all’approvazione del “SUA DI INIZIATIVA PRIVATA   ZONA DI 

ESPANSIONE C3 – SOTTOZONA 3 COLLA, IN VARIANTE CONNESSA AL P.R.G. VIGENTE 
PER REALIZZAZIONE DI N. 4 FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE” , come aggiornato alla 
luce delle richieste espresse dagli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi, che 
comporta variante connessa al vigente PRG, motivata e consistente in: 

• variante alla viabilità prevista in PRG per modifica al tracciato e alla larghezza della 
sede stradale; 

• modifica all’estensione minima del S.U.A.; 
• modifica alle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente come espresse nelle norme di 

attuazione del S.U.A e deroga ai caratteri tipologici degli edifici; 
ed è costituito dagli elaborati elencati in premessa. 

2. di confermare l’interesse generale delle opere di realizzazione di lotto funzionale del parco in 
zona Sapergo, come modificato alla luce delle indicazioni degli enti partecipanti ai lavori 
della Conferenza di Servizi, per le quali è prevista la realizzazione diretta da parte dei 
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Soggetti Attuatori di cui all’Atto Unilaterale d’Obbligo - Convenzione Urbanistica e relativi 
allegati; 

3. di dare atto che gli interventi di cui al punto precedente saranno realizzati a cura, 
responsabilità e spese dei Soggetti Attuatori, i quali sono obbligati a prestare a favore del 
Comune di Bordighera adeguate garanzie fideiussorie e a monetizzare gli importi dovuti 
unitamente agli standard nel caso in cui al momento della sottoscrizione della convenzione 
non fosse già formalizzato l’atto/convenzione urbanistica fra il Comune di Bordighera ed i 
Soggetti Attuatori della Zona C3 – sottozona 1 Sapergo, ovvero i Soggetti Attuatori della 
Zona C3 non diano esecuzione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di loro 
competenza entro i termini di validità dei titoli abilitativi rilasciandi ovvero per qualunque 
motivo vi fosse indisponibilità delle aree;  

4. di esprimere il preventivo assenso al testo dell’atto unilaterale d’obbligo e annessa 
convenzione urbanistica, come modificato per le ragioni espresse in premessa e che qui si 
intendono integralmente richiamate, con le ulteriori modifiche a tutela del pubblico interesse, 
come espresse puntualmente in premessa e che qui pure si intendono integralmente riportate. 

5. di dare atto che l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge Regionale 38/2007, come 
modificata dalla L.R. 37/2012, è effettuato con la ristrutturazione di immobile comunale, da 
destinare a ERP, di cui si fanno carico i Soggetti Attuatori, secondo il progetto facente parte 
integrante del SUA.  

6. di dare atto che il progetto contiene apposita relazione ai sensi della L.R. 32/2012 in merito 
alla  verifica di assoggettabilità a VAS; 

7. di stabilire a norma dell’art. 59 della L.R. 36/1997 che la presente deliberazione e gli elaborati 
costituenti la versione aggiornata del SUA siano depositati a libera visione del pubblico per 
un periodo di quindici giorni consecutivi come convenuto in sede di Conferenza di Servizi e 
ratificato nel relativo verbale, previo avviso affisso all’albo pretorio e divulgato con ogni 
mezzo ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale presentazione di osservazioni da parte di 
chiunque vi abbia interesse. 

8. di dare mandato al Dirigente ad interim del Settore Tecnico, che rappresenterà l’Ente in sede 
di Conferenza di Servizi, di convocare la seduta deliberante nei termini previsti dalla 
normativa in vigore e di partecipare gli aspetti emersi nel corso dell’istruttoria e rappresentati 
nella relazione del responsabile del procedimento; 

9. di confermare l’opportunità, già espressa nella Deliberazione della Commissione 
Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 53 del 23/10/2012, di un esame 
congiunto in sede di conferenza di servizi, dei progetti avviati nella zona di espansione C3 
sottozona Torre Sapergo e Colla. 

10. di trasmettere agli enti partecipanti ai lavori della Conferenza di servizi la presente 
deliberazione, unitamente alle modifiche ed integrazioni progettuali introdotte rispetto al 
progetto già esaminato in sede referente, come convenuto in sede di Conferenza di Servizi e 
ratificato nel relativo verbale. 

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Per effetto di separata  votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata 
(n………………. consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
favorevoli : 
contrari : 
astenuti : 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL;  
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        BBBBBBBBOOOOOOOORRRRRRRRDDDDDDDDIIIIIIIIGGGGGGGGHHHHHHHHEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAA        
Provincia di Imperia 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N. .…..  DEL …..…………………… 

 
 
 

OGGETTO: URBANISTICA – STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI IN IZIATIVA 
PRIVATA, ZONA DI ESPANSIONE C3 – SOTTOZONA 3 COLLA,  IN VARIANTE CONNESSA 
AL P.R.G. VIGENTE PER REALIZZAZIONE DI N. 4 FABBRIC ATI DI CIVILE ABITAZIONE - 
Approvazione aggiornamenti progettuali 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti P A R E R I. 

 

 

Settore tecnico - Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Lì……….. …………………………………                Lì……………    ……………………………………                                                                                      

 

           Il Responsabile delegato del settore tecnico                     Il dirigente ad interim del settore tecnico  

                       (arch. Roberto Ravera)                 (dott. Giuseppe Testa)  

 

 

 

Settore Finanziario - Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Lì……….. …………………………………         

 

Il dirigente ad interim del settore finanziario 

                (dott.ssa Micaela Toni) 


