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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 54 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO:  SETTORE TECNICO - VARIANTE AL PRG SOTTESA AL PROGETTO 

"POR-FESR 2014/2020 ASSE 5 OS 5.1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE 
BORGHETTO NEL TRATTO A MONTE DELLA VIA ROMANA - PRIMO LOTTO 
FUNZIONALE - PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E PROCEDURA VA-VAS - 
ACQUISIZIONE EFFICACIA.  

 

Il giorno trenta dicembre dell’anno duemilaventi (30/12/2020) alle ore diciannove a seguito 
di convocazione avvenuta a norma di regolamento, si è legalmente riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria di 1^ convocazione e in modalità videoconferenza ai 
sensi dell’art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e per effetto dell’Atto N. 1 
Prot. 9495 del 17.04.2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Bordighera. 
Assume la presidenza il sig. Farotto Marco, Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita il consiglio comunale a 
trattare l’argomento posto all’ordine del giorno, in oggetto indicato. 
Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore  Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore  Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore  Sì 

7. FAROTTO MARCO - Presidente  Sì 

8. PASTORE LAURA - Consigliere  Sì 

9. SORRIENTO WALTER - Consigliere  Sì 

10. SAPINO STEFANO - Consigliere  Sì 

11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere  No 

13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere  Sì 

14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere No 

15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

17. LORENZI MARA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 165 

Totale Assenti: 2 
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In continuazione di seduta, il Presidente invita a procedere all’esame della proposta n.11 
iscritta all’odg. ad oggetto: “Settore tecnico - Variante al PRG sottesa al progetto "POR-
FESR 2014/2020 ASSE 5 OS 5.1 - Sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto 
a monte della via Romana - primo lotto funzionale - Presa d'atto assenza osservazioni e 
procedura VA-VAS - Acquisizione efficacia”. 
 
Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la 
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene 
fornita mediante apposita registrazione audio digitale. 

 
Per l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale 

cede la parola all’assessore Laganà il quale ribadisce che trattasi di una proposta molto 

importante che è finalizzata alla messa in sicurezza del rio Borghetto. Ricorda che negli 

anni scorsi è stata messa in sicurezza la parte che va dal “Garden” fino allo sbocco del 

mare. La proposta in esame prevede la realizzazione delle opere a salire verso monte che 

va dal “Garden” fino alle due strade.  

Terminata l’illustrazione il Presidente chiede ai Consiglieri comunali se vi sono richieste di 
chiarimenti e, considerato che nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la 
proposta di deliberazione, che viene eseguita per chiamata nominale debitamente 
accertata e proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n. 15 
- contrari:      n.   0 
- astenuti:     n.   0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
VISTA la proposta n° 350 del 21/12/2020, che si allega al presente atto, istruita su 
iniziativa dell’Assessore Laganà, dall’Arch. M.Rossi, relativa a “Settore tecnico - Variante al 
PRG sottesa al progetto "POR-FESR 2014/2020 ASSE 5 OS 5.1 - Sistemazione idraulica 
del torrente Borghetto nel tratto a monte della via Romana - primo lotto funzionale - Presa 
d'atto assenza osservazioni e procedura VA-VAS - Acquisizione efficacia”. 
 
DATO ATTO che dell’illustrazione del punto, riportata sopra in modo sintetico, risulta 
traccia integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO che la suddetta proposta, così come formulata è corredata: 

 dal parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dott. Luigi Maurelli – 

Dirigente ad interim del Settore III Tecnico; 

 dal parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dalla dott.ssa 

Micaela Toni – Dirigente ad interim del Settore II economico-Finanziario; 

 
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla 
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017; 
 
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 23 
dicembre 2020; 
 
VISTA la votazione intervenuta sulla proposta come sopra richiamata, con il seguente 
esito:  
- favorevoli:  n. 15 
- contrari:      n.   0 
- astenuti:     n.   0 
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D E L I B E R A  

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
 
DI PRENDERE ATTO in riferimento alla deliberazione di C.C. n. 21 del 30/07/2020: 

1. è stata esperita la fase di pubblicità/partecipazione con deposito e di tutti gli atti a 
libera visione del pubblico, nonché pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Bordighera, previo avviso pubblico, dal giorno 29/09/2020 al giorno 28/10/2020 e che, 
durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, giusta nota del 
Segretario Generale in atti prot. 31031 del 09/12/2020; 

2. è stata esperita la procedura di VA-VAS conclusasi con provvedimento di esclusione di 
assoggettamento a VAS, come da determinazione Dirigenziale n. 1075/488 del 
17/12/2020; 

3. Regione Liguria non ha espresso dissenso e non ha esplicitato alcun rilievo in merito 
alla variante adottata; 

 
DI DARE ATTO pertanto che la Variante al PRG sottesa al progetto “POR-FESR 
2014/2020 ASSE 5 OS 5.1 – Sistemazione idraulica del torrente Borghetto nel tratto a 
monte della via Romana – primo lotto funzionale”, adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 21 del 14/09/2020, acquisisce efficacia ai sensi dell’art. 19, comma 4 del 
DPR n. 327/2001 e smi; 

---------------------------------------- 
Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 15 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:  n. 15 
- contrari:      n.   0 
- astenuti:     n.   0 
 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

Dichiara 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 350 DEL 21/12/2020 

 

OGGETTO: SETTORE TECNICO - VARIANTE AL PRG SOTTESA AL PROGETTO "POR-FESR 2014/2020 

ASSE 5 OS 5.1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BORGHETTO NEL TRATTO A MONTE 

DELLA VIA ROMANA - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - PRESA D'ATTO ASSENZA OSSERVAZIONI E 

PROCEDURA VA-VAS - A 

 
Su iniziativa di: Assessore Marco Laganà 
Ufficio istruttore: Ufficio Lavori Pubblici 

  Operatore: Arch. Monica Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- in data 30/07/2020, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 è 

stata adottata la variante al PRG sottesa al progetto in oggetto, come rappresentata nella 

cartografia “Tav Unica – Individuazione Varianti PRG”; 

- il Comune di Bordighera ha trasmesso gli atti alla Regione Liguria Settori Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale e VAS con nota prot. 22140 del 14/09/2020; 

- in data 02/10/2020, con nota congiunta dei settori regionali Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale e VAS, in atti prot. 24238 del 02/10/2020, è pervenuto chiarimento in merito alla 

necessità di esperire procedura di VA-VAS per la variante in oggetto, con attribuzione delle 

competenze in capo al Comune di Bordighera ai sensi della L.R. 32/2012 e smi (all’art. 5, 

comma 2); 

DATO ATTO che, dal giorno 29/09/2020 al giorno 28/10/2020, è stata esperita la fase di 

pubblicità/partecipazione con deposito della deliberazione di C.C. n. 21 del 30/07/2020 e 

di tutti gli atti a libera visione del pubblico, nonché pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune di Bordighera, previo avviso pubblico; 

 PRESO ATTO che: 
– durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, come da nota del 

Segretario Generale in atti prot. 31031 del 09/12/2020; 
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–  è stata esperita la procedura di VA-VAS conclusasi con provvedimento di 

esclusione di assoggettamento a VAS come da determinazione Dirigenziale n. 

1075/488 del 17/12/2020 ed è stato precisato, con riferimento all'elaborato 

Relazione sugli aspetti della Variante Allegato 3 alla D.C.C n. 21 del 30/07/2020, 

che solo una parte del mappale catastalmente identificato sez. BSN, Fg 2, mapp 

489 è interessato dalla variante e dall’apposizione del vincolo espropriativo, come 

da Piano Particellare di Esproprio e cartografia della variante adottata con la 

medesima D.C.C n. 21 del 30/07/2020; 

– Regione Liguria non ha espresso dissenso e non ha esplicitato alcun rilievo in 

merito alla variante adottata, come da comunicazione sopra citata; 

DATO ATTO che, con separata apposita procedura si perverrà all'approvazione finale del 
progetto POR-FESR 2014/2020 ASSE 5 OS 5.1 – SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
TORRENTE BORGHETTO  NEL TRATTO A MONTE DELLA VIA ROMANA – PRIMO 
LOTTO FUNZIONALE”, che peraltro è stato già assoggettato a procedura di VA-VIA 
conclusasi con esito di NON ASSOGGETTABILITA’ CON PRESCRIZIONI AMBIENTALI” di 
cui al Decreto del dirigente del Settore Regionale “Valutazione Impatto Ambientale e 
sviluppo sostenibile” N. 3091 del 29/05/2020; 
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento in data 17/12/2020;  
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale approvato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 39 in data 29/02/2000; 
VISTO il DPR 327/2001; 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTI i pareri favorevoli: 
- del dirigente ad interim del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica; 
- del dirigente ad interim del settore finanziario in merito alla regolarità contabile; 
 
DATO ATTO che è stata effettuata la pubblicazione ai sensi art. 39 del D.Lgs. 33/2013; 
 
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. 17  Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:   n.   
- astenuti:  n.   
- contrari   n. 
  
 

D E L I B E R A 
 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
 
DI PRENDERE ATTO in riferimento alla deliberazione di C.C. n. 21 del 30/07/2020: 

4. è stata esperita la fase di pubblicità/partecipazione con deposito e di tutti gli atti a 
libera visione del pubblico, nonché pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
di Bordighera, previo avviso pubblico, dal giorno 29/09/2020 al giorno 28/10/2020 e 
che, durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni, giusta nota del 
Segretario Generale in atti prot. 31031 del 09/12/2020; 

5. è stata esperita la procedura di VA-VAS conclusasi con provvedimento di 
esclusione di assoggettamento a VAS, come da determinazione Dirigenziale n. 
1075/488 del 17/12/2020; 
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6. Regione Liguria non ha espresso dissenso e non ha esplicitato alcun rilievo in 
merito alla variante adottata; 

 
DI DARE ATTO pertanto che la Variante al PRG sottesa al progetto “POR-FESR 
2014/2020 ASSE 5 OS 5.1 – SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE 
BORGHETTO NEL TRATTO A MONTE DELLA VIA ROMANA – PRIMO LOTTO 
FUNZIONALE”, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/09/2020, 
acquisisce efficacia ai sensi dell’art. 19, comma 4 del DPR n. 327/2001 e smi; 
 

---------------------------------------- 
Successivamente, il Consiglio Comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 
premessa; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n. 17 Consiglieri comunali incluso il Sindaco): 
- favorevoli:    n.   
- astenuti: n. 
- contrari  n. 
 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 

Dichiara 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                             Il Presidente 

sig. Farotto Marco  

 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

 

___________________________________ 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

 

Bordighera, lì 20-gen-2021     _________________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30 DICEMBRE 2020 
 

 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

 

Il  Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  

 

_________________________________ 
 

 

 
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)  

 


