
     

             CITTA' DI IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera n. 0092 del 29/11/2016

OGGETTO: Legge Regionale 5/4/2012 N. 10 e s.m.i. - SUAP –
Istanza per realizzazione area attrezzata per camper - 

Richiedente: Franco Cersosimo – Assenso all'intervento in 
variante al P.R.G.

L’anno 2016,  e questo  dì  29 del  mese di  novembre alle  ore  19:00,  si  è 
riunito il  CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di 
determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e 
notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Presente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Presente 

Marino arch. Fiorenzo Presente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Corinni sig.ra Chiara Presente 

Anfossi sig. Silvano Presente 

Re avv. Paolo Presente 

D'Agostino arch. Ester Assente 

Ricco' sig.ra Natalia Assente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Gavi sig.ra Cristina Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Palma sig.ra Susanna Assente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Gorlero sig.ra Giulia Presente 

Parodi sig. Diego Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Ghigliazza sig. Riccardo Presente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Annoni avv. Erminio Assente 

Gaggero geom. Gianfranco Presente 

Ranise dott. Antonello Presente 

Acquarone dott.ssa Ida Presente 

Poillucci avv. Piera Assente 

Falciola dott. Luca Assente 

Fossati avv. Giuseppe Presente 

Grosso dott. Gianfranco Assente 

Servalli sig. Mauro Assente 

Glorio sig.ra Cara Assente 

Casano dott. Alessandro Presente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 24 Sono assenti Consiglieri N. 9.



In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla 
seduta  la  sottoscritta  Dott.ssa  Rosa  PUGLIA  Segretario  Generale   del 
Comune, incaricata della redazione del verbale.
Illustra la pratica l'Ass. Fresia.
Dopo  l'illustrazione  seguono  gli  interventi  e  le  relative  repliche.  Per  il  contenuto 
dell'illustrazione  e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
Rientra dall'aula il Consigliere Riccò. Presenti 25.
Nessun  Consigliere  chiede  la  parola,  pertanto  il  Presidente  pone  in  votazione  il 
seguente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che questo Comune è dotato di Sportello Unico per le Attività Produttive;
Che la Legge Regionale 5 aprile 2012 N. 10 e s.m.i. avente ad  oggetto la “disciplina 

per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico” ed in particolare il 
comma 3 e seguenti dell’articolo 10, contiene apposite norme procedurali per assentire gli 
interventi  urbanistico-edilizi  comportanti  anche  l’approvazione  di  varianti  ai  vigenti 
strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale;

Che con istanza recepita agli atti di questo Comune con prot.  N.  2015/26782  del 
13/7/2015, il legale rappresentante della ditta individuale denominata "LA CURVA" con sede 
in  Imperia,  Sig.Cersosimo  Franco,  ha  presentato  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività 
Produttive  di  questo  Comune  la  domanda  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione  per  la 
realizzazione di un' area attrezzata alla sosta Camper in variante al P.R.G.;

Che  con  nota  Prot.  N.  45979   del  18/12/2015   Il  Responsabile  dello  SUAP  ha 
convocato la conferenza dei servizi in seduta referente per il giorno 13/01/2016, ai sensi 
dell'art. 10 della L.R. 10/2012 e dell'art. 14 della L. 241/1990 s.m., , invitando a partecipare 
le Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa, nonché a 
rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta per l'esame dell'istanza presentata;

Che la Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica Settore 
Procedimenti Concertativi, con nota Prot.  N. PG/2016/4545 del 12/01/2016, ha chiesto di 
verificare la procedibilità dell'istanza limitatamente ad alcune parti progettuali;

Che la Regione Liguria Dipartimento Ambiente Settore Valutazione Ambientale si è 
espresso sul fatto che la variante non debba essere assoggettata a verifica ai sensi dell'art. 
13 della l.r. n. 32/2012 smi;

Che con nota Prot. N. 17625  del 2/5/2016 Il Responsabile dello SUAP ha convocato 
una seconda conferenza dei servizi in seduta referente per il giorno 19/5/2016;

Che  la  Regione  Liguria  Settore  Pianificazione  Territoriale,  Tutela  del  Paesaggio  e 
Demanio  Marittimo  ha  rappresentato  che  la  competenza  paesaggistica  nei  confronti 
dell'intervento di che trattasi risulta in capo al Comune di Imperia;

Preso atto:
Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5,della L.R. N. 10/2012 e smi, gli atti  

presentati nel corso delle conferenze dei servizi ed i relativi verbali sono stati depositati a 
cura del Comune a libera visione del pubblico per un periodi di 15 giorni consecutivi  dal 
15/9/2016  al  29/9/2016,  previo  avviso  sul  sito  istituzionale  e  sul  giornale  quotidiano  a 
diffusione regionale “Il Secolo XIX”;

Che entro i termini di scadenza non sono pervenute osservazioni, come si evince dalla 
dichiarazione del Responsabile SUAP del 17/11/2016, conservata in atti;

Che  il  progetto  di  variante,  modificato  e  integrato  a  seguito  delle  richieste  dei 
partecipanti alla Conferenza,  si compone dei seguenti documenti, conservati in atti, a firma 
dell'arch.  Claudia  Ponzio,  iscritta  all'Ordine  degli  architetti,  pianificatori,  paesaggisti  e 
conservatori della Provincia di Imperia al N. 325:

Domanda Unica e Scheda informativa
Visura Ordinaria Camerale
Concessione Demanio Fluviale
Visura Catastale e Planimetria Catastale
Documentazione fotografica e planimetria riprese fotografiche;
Relazione tecnico descrittiva;
Relazione Urbanistica;
Verifica di assoggettabilità e autocertificazione della non sussistenza di criticità ambientali;



Relazione tecnica inerente lo smaltimento delle acque bianche e nere;
Autocertificazione in sostituzione della specifica valutazione di impatto acustico (ex art. 19, C. 4), 

regolamento  di  attuazione  della  zonizzazione  acustica  e  disciplina  delle  attività  rumorose 
Comune di Imperia.

Piano economico finanziario;
Modello CL AS-MAS- dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva di tipo 

AREE DI SOSTA - MINI AREE DI SOSTA;
Convenzione
Tav. 0 Cartografica
Tav. 01 planimetria dello stato attuale
Tav. 01.1 Sezioni stato attuale
Tav. 02 Progetto
Tav. 03 Progetto
Relazione geologica
Relazione paesaggistica

               Considerato:
Che l'intervento,  come in  dettaglio  specificato  nella  relazione  tecnica  del  Settore 

Urbanistica  LL.PP.  e  Ambiente  -  Servizio  Pianificazione   -  del  21/11/2016,  è finalizzato 
all'allestimento di un'area attrezzata per la sosta dei camper;

Che  il  progetto  è  compatibile  con  le  indicazioni  del  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Paesistico in quanto interessa aree ricadenti in ambiti così disciplinati:

• Assetto insediativo      ID MO-A Insediamenti diffusi
• Assetto vegetazionale      COL-ISS Culture insediamenti sparsi 
• Assetto geomorfologico MO-B Modificabilità di tipo B 

Che  con  riferimento  al  vigente  Piano  Regolatore  Generale  l'area  risulta  così 
classificata: 

• per  una parte  pari  a  circa  mq 1328  “zona destinata  a  verde  attrezzato  “FV5A” 
normata dall'art. 60 delle NTA del PRG;

• per una parte suddivisa in due porzioni di estensione complessiva pari a circa mq 
100, area destinata a “viabilità di progetto”;

• per una parte di circa 445 mq l'area interessa il “Progetto Definitivo della variante 
all'abitato di Imperia sulla SS 1 Aurelia nei Comuni di Imperia e Diano Marina” 

Che pertanto le varianti sottese al progetto sono costituite da una riclassificazione 
dell'area da:

•  zona  FV
•  zona viabilità di progetto in misura marginale
• zona interessata da sovrastruttura viaria “Aurelia bis” in misura marginale

a 
• zona TC  disciplinata dai parametri di cui all'art. 42 delle NTA del PRG.

Ritenuto:
Che  la  sottrazione  di  area  destinata  a  Verde  pubblico  non  incide  nel 

dimensionamento globale del PRG;
Che la porzione di area ancora classificata come zona FV, nella realtà   costituisce 

parte del nuovo alveo del torrente Prino risultante a seguito di un intervento di arginatura 
eseguito dalla Provincia di  Imperia,  senza aver dato luogo al  necessario  aggiornamento 
cartografico;

Che la modesta porzione della nuova zona TC  che interessa l'area di PRG destinata a 
viabilità di previsione, non confligge con il vincolo a servizio pubblico derivante dal piano 
urbanistico in quanto il Comune non ha alcuna previsione progettuale per la realizzazione di 
tale tracciato stradale né ha mai provveduto alla reiterazione del vincolo di esproprio;

Che  per  quanto  attiene  alla  porzione  di  area  che  interessa  il  progetto  ANAS 
denominato “Progetto Definitivo della variante all'abitato di Imperia sulla SS 1 Aurelia nei  
Comuni di Imperia e Diano Marina”, si fa riferimento agli impegni che il soggetto attuatore 
propone di assumere a proprio carico e che vengono espressamente indicati  nell'ambito 
della convenzione urbanistica;

Che le zone “TC” del PRG fanno tutte riferimento ad attività esistenti e non di nuovo 
impianto e pertanto, nelle more dell'integrazione del PRG ai sensi dell'art. 24 della L.R. N. 



32/2014, la previsione della nuova zona risponde alle esigenze territoriali del Comune di 
Imperia; 

Che con riferimento alle disposizioni del DM 1444/68, il fabbisogno di superficie da 
destinare a standard urbanistico è quantificato in mq 187,30 interamente monetizzato;

Che in conformità all'art.  38 - comma 6 bis - della L.R. N. 16/2008, è prevista la 
corresponsione  del  contributo  straordinario  nella  misura  del  50  per  cento  del  maggior 
valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto della variante in 
oggetto;

Che  le  zone  omogenee  di  PRG  compatibili  con  l'intervento  in  oggetto  sono 
insufficienti e/o costituiscono solo potenziale ampliamento di attività esistenti;

Preso atto : 
Che  il  Comune di  Imperia  è  dotato  di  piano regolatore  generale  approvato   con 

decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 46 del 24.2.1999;
Che, in applicazione dell'art. 80  della L.R. n. 36/1997  modificata dalla l.r. n. 11/2005, 

in attesa che l'Amministrazione Comunale proceda all’adozione del P.U.C., si applicano, nel 
rispetto dei divieti e delle limitazioni stabilite nell'articolo 47 ter, le norme relative agli SUA 
conformi al PRG;

Che le limitazioni del predetto art. 47 ter non operano nel caso di approvazione di 
varianti finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive;

Che  gli  interventi  in  oggetto  interessano  aree  sottoposte  a  vincolo  paesistico-
ambientale ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 e s.m.;

Ritenuto che,  per  le  motivazioni  espresse  nella  citata  relazione  d'ufficio  del 
21/11/2016,  allegata  alla  presente  quale  parte  integrante,  la  variante  allo  strumento 
urbanistico generale sia ammissibile;

Dato atto:
che, in conformità al citato art. 10 della L.R. N. 10/2012, Il procedimento dell'istanza 

SUAP si conclude mediante conferenza di servizi  in seduta deliberante che deve essere 
preceduta  dall'acquisizione  dell'assenso  degli  organi  regionali,  provinciali  e  comunali 
competenti in materia paesistica, urbanistica ed ambientale;

Che il Consiglio Comunale è l'Organo competente in materia;

Preso atto che sono stati espletati di adempimenti  pubblicitari di cui all'art. 39 del 
Decreto  Legislativo  14.3.13  N.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni);

Visto  Il   conseguente  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Settore 
Urbanistica Lavori Pubblici e Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai 
sensi dell'art. 49 - 1° comma – del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Visto   il  parere  formulato  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   circa  la  regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49- comma 1°, del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Viste  le leggi regionali  N. 36/1997, N. 11/2015, N. 10/2012;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 
2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con votazione unanime e palese 

D E L I B E R A 

1. Di  esprimere  l'assenso  a che l'intervento proposto  dal  Sig.  Cersosimo Franco, 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale denominata "LA 
CURVA",  per  la  realizzazione  di  un'area  sosta  camper  in  località  Piani,  venga 
approvato in variante al PRG vigente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contenute nella L.R. 5 aprile 2012 N. 10 e smi come da elaborati costituenti il  
progetto di cui all'istanza di SUAP del 13/7/2015.

2. Di dare atto che il suddetto progetto risulta formato dai seguenti elaborati:  



Domanda Unica e Scheda informativa
Visura Ordinaria Camerale
Concessione Demanio Fluviale
Visura Catastale e Planimetria Catastale
Documentazione fotografica e planimetria riprese fotografiche;
Relazione tecnico descrittiva;
Relazione Urbanistica;
Verifica di assoggettabilità e autocertificazione della non sussistenza di criticità ambientali;
Relazione tecnica inerente lo smaltimento delle acque bianche e nere;
Autocertificazione in sostituzione della specifica valutazione di impatto acustico (ex art. 19, C. 4), 

regolamento di attuazione  della  zonizzazione  acustica  e  disciplina  delle  attività  rumorose 
Comune di Imperia.

Piano economico finanziario;
Modello CL AS-MAS- dichiarazione dei requisiti per la classificazione della struttura ricettiva di tipo 

AREE DI SOSTA - MINI AREE DI SOSTA;
Convenzione
Tav. 0 Cartografica
Tav. 01 planimetria dello stato attuale
Tav. 01.1 Sezioni stato attuale
Tav. 02 Progetto
Tav. 03 Progetto
Relazione geologica

     Relazione paesaggistica

3. Di dare atto che il progetto di cui sopra non è assoggettabile alla verifica di cui 
alla l.r. 32/2012.

4. Di autorizzare  la formalizzazione della convenzione urbanistica, autorizzando le 
correzioni e/o le rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie in 
sede di riscontro tecnico e materiale da parte del settore comunale che cura la 
forma contrattuale.

5. Di dare atto che l'intervento verrà approvato con la procedura della Conferenza 
dei Servizi così come previsto dall'art. 10 della L.R. 10/2102 e smi.

6. Di individuare quale soggetto titolato a rappresentare il  Comune di  Imperia in 
sede  di  Conferenza  dei  Servizi  deliberante  la  P.O.  Responsabile  del  Servizio 
Attività commerciali ed artigianali, SUAP e URP.

7. Di  dare atto  che  ai  sensi  dell'art.  23  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  i  contenuti  del 
presente  provvedimento  previsti  al  comma  2  del  predetto  art.  23  dovranno 
formare  oggetto  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione 
Amministrazione  Trasparente,  sottosezione  Provvedimenti,  Provvedimento 
Organo Politico, nonché ai sensi dell'art. 39 del richiamato D.Lgs. n. 33/2013 nella 
sezione Pianificazione e Governo del Territorio.

8. Con successiva separata votazione palese il presente provvedimento – a 
voti  unanimi   -  viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000  e ss.mm. ii..













PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il  Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to  digitalmente  dal  Dirigente  competente  o  suo 
delegato  

     

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA  o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio 
Comunale

Il Segretario Generale

sig. Diego Parodi Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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