
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0133 del 13/04/2017

OGGETTO: Titolo edilizio convenzionato per intervento in loc. 
Campirossi in conformità alla L.R. 18/11/2016 N. 29 – 

Soggetti attuatori: Richermo Alma e Marco – Approvazione 
Convenzione Urbanistica

L’anno 2017, e questo dì 13 del mese di Aprile alle ore 10:00 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Presente 

De Bonis sig. Giuseppe Presente 

Risso avv. Fabrizio Presente 

Abbo dott. Guido Assente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Assente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 7 Sono assenti Assessori N. 2.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata 
della redazione del verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  1  del  02/02/2009 e  successiva 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 07/07/2009, questo Comune aveva adottato 
e  poi  approvato  lo  Strumento  Urbanistico  Attuativo  di  iniziativa  privata,  finalizzato  alla 
realizzazione di edifici residenziali in località Campirossi, su un'area classificata dal vigente 
PRG  con  la  sigla  “BC3D”,  avente  come  soggetto  attuatore  i  signori  Richermo  Alma  e 
Richermo Marco;

Che la Provincia di Imperia aveva formulato le osservazioni ai sensi dell'art.4, c.5, della 
L.R. N. 24/1987 con provvedimento dirigenziale n. h/1007 del 04/11/2009;

Che il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale con voto n. 1760 del 13/04/2010 aveva 
accertato  l'avvenuto  adeguamento  alle  osservazioni  formulate  dall'Amministrazione 
Provinciale con il provvedimento dirigenziale n. h/1007 del 04/11/2009;

Che lo S.U.A. approvato prevedeva, oltre al mantenimento di due edifici esistenti di 
consistenza pari a circa 2160 mc, anche la realizzazione di tre fabbricati ad uso residenziale 
suddivisi in 14 unità abitative, disposti su due piani fuori terra per una volumetria di mc 
1809;

Che  in  data  2/7/2010  è  stata  stipulata  la  convenzione  urbanistica  n.  142968  di 
repertorio - n. 36876 di raccolta - Notaio Franco Amadeo di Imperia;

Che nell'ambito dello SUA era prevista la realizzazione dell'ampliamento della strada 
pubblica che lambisce il lotto, per una superficie complessivamente pari a mq 160,00 ed un 
'area parcheggio di mq 330 circa;

Che di  quanto  previsto  nello  SUA  originario  ad  oggi  risulta  essere  in  corso  di 
realizzazione  un  fabbricato,  l'ampliamento  della  strada  ed  una  parte  del  parcheggio 



pubblico,  nonchè  è  stato  corrisposto  l'importo  previsto  a  titolo  di  monetizzazione  della 
quota residua delle aree a standard;

Preso atto:
Che  in  data  21/11/2011 con  nota  prot.  n.  40180,  con  successiva  istanza  del 

21/08/2012 prot. n. 27740 e successive integrazioni, i sigg.ri Richermo Alma e Marco hanno 
presentato istanza per  l'approvazione di  una variante allo Strumento urbanistico sopra 
descritto  corredata degli elaborati progettuali necessari;

Che la variante di cui sopra, a firma dell'arch. Paolo Ascheri, iscritto all'Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Imperia al n. 83, e dal 
geometra Marco Richermo iscritto al collegio dei geometri della provincia di Imperia al n. 
909, si compone dei seguenti elaborati progettuali:

R 1 - documentazione fotografica stato attuale;
R 2- piano particellare delle aree in intervento – dichiarazione di inesistenza altri immobili di 

proprietà non ricompresi nello SUA;
R 3 - calcoli volumetrici;
R 4 - relazione illustrativa;
R 5 - norme tecniche di attuazione;
R 6 - computo metrico estimativo;
R 7 - bozza di convenzione;
R 8 - piano finanziario;
R 9 - dichiarazione di conformità alla legge 13/89;
R 10 - relazione geologica – geomorfologica – idrogeologica per la realizzazione di opere di 

smaltimento acque meteoriche tramite subirrigazione;
R 11 - indagine geologica;
R 12 - dichiarazione inerente l'isolamento termico degli edifici;
R 13 - relazione in merito a situazione urbanistica dei fabbricati esistenti nel lotto;
R 14 - dichiarazione attestante l’esistenza di servitù pubblica a carico della strada vicinale dei 

Campi Rossi;
R 15 - relazione illustrativa finalizzata ad attestare la verifica delle condizioni e dei criteri di cui  

al punto B.2 della DGR 223/2014 del 28/02/2014 al fine di valutare se l’intervento in questione sia o  
meno da sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;

TAV. n. 1 – cartografia;
stralcio catastale in scala 1/2000;
stralcio di P.R.G. in scala 1/2000;
stralcio carta tecnica regionale in scala 1/5000;
stralcio P.T.C.P. diversi assetti in scala 1/25000;
stralci piano di bacino in scala 1:10000 (dissesto, fasce fluviali rischio);
TAV. n. 2 - planimetria stato di fatto con fabbricati, strade e zone di verde;
TAV. n. 3 - cartografia di progetto- ingrandimento planimetrico con distanze dei fabbricati  in 

progetto da linee elettriche, strade, confini e fabbricati esistenti;
TAV. n. 4 - planimetria stato di fatto - piano quotato scala 1/200;
TAV. n. 4 BIS - mappali asserviti;
TAV. n. 5 - rilievo fabbricati esistenti e dati tecnici;
TAV. n. 5 BIS - interpolazione altezze fabbricati circostanti;
TAV. n. 6 - planimetria posizionamento fabbricati in progetto e strade interne;
TAV. n. 7 - planimetria dell'intervento in progetto con sistemazione delle aree e indicazione del 

verde privato scala 1/200;
TAV. n. 8/1 - opere di urbanizzazione primaria;
TAV. n. 8/2 - opere di urbanizzazione primaria, sistema raccolta acque meteoriche;
TAV. n. 9/1 - opere di urbanizzazione oggetto di cessione al Comune - particolare parcheggio 

pubblico;
TAV. n. 9/2 - opere di urbanizzazione oggetto di cessione al Comune;
TAV. n. 9/3 - Planimetria generale località Campi Rossi con indicazione:

tracciato ad uso pubblico;
strade private;
aree prive di accesso carraio;
parcheggio in costruzione posti auto da 1 a 10;

TAV. n. 10 - stato attuale, sezioni paesaggistiche;
TAV. n. 11 - stato di progetto, sezioni paesaggistiche;
TAV. n. 12 - sezioni terreno sistemato e raffronto con l'attuale;
TAV. n. 13 - tipologia costruttiva fabbricato 1 scala 1/200;
TAV. n. 14 - tipologia costruttiva fabbricato 2 scala 1/200;
TAV. n. 15 - tipologia costruttiva fabbricato 3 scala 1/200;
TAV. n. 16 - dati tecnici fabbricati in progetto;



TAV. n. 17 - particolari costruttivi;
TAV. n. 18 – fotomontaggio;
TAV. n. 19 - particolare zona destinata al posizionamento dei pannelli solari (ex fabbricato E)
Documenti che costituiscono lo S.O.I.
R/1 - documentazione fotografica con tipologie e particolari esistenti;
R/2 - documentazione fotografica stato attuale;
R/3 - documentazione fotografica e fotomontaggio degli interventi;
R/4 - fotomontaggio con tipologie di progetto;
R/5 - relazione illustrativa;
TAV. 1 - Stato attuale cartografia;
TAV. 2 - Fabbricati e strade esistenti e opere pubbliche in progetto;
TAV. 3 - Cartografia, stato di progetto;
TAV. 4 - Planimetria dell'intervento con sovrapposizione dei mappali;
TAV. 5 - Planimetria generale con verde privato;
TAV. 6 - Urbanizzazione primaria pubblica scala 1/200;
TAV. 7 - Urbanizzazione primaria al servizio del lotto;
TAV. 8 - Stato attuale: sezioni paesaggistiche;
TAV. 9 - Stato di progetto: sezioni paesaggistiche;
TAV.10 - Stato di progetto: sezioni del terreno;
TAV.11 - Tipologia costruttiva, fabbricato 1, scala 1/200;
TAV.12 - Tipologia costruttiva, fabbricato 2, scala 1/200;
TAV.13 - Tipologia costruttiva, fabbricato 3, scala 1/200;
TAV.14 - Particolari costruttivi.

Considerato:
Che la variante allo SUA in questione, come in dettaglio specificato nella relazione 

tecnica del Settore Urbanistica LL.PP. e Ambiente - Servizio Pianificazione - del  14/03/2017, 
prevede una lieve riduzione della volumetria complessiva di  progetto, circa 1749 mc in 
luogo degli originari 1809 mc, e contempla:

• una rivisitazione integrale dei fabbricati ancora da realizzare, fabbricati n.ri 2 e 3, 
con una complessiva riduzione della volumetria in progetto;

• un modesta modifica del fabbricato n. 1, oggi in corso di costruzione, con un lieve 
incremento del volume;

• una modifica della sistemazione esterna del lotto;
• un ridimensionamento dell'area a parcheggio pubblico;
• l'impegno a corrispondere un importo a titolo di monetizzazione della superficie a 

parcheggio pubblico non più reperita;
Che, con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, l'area oggetto 

di intervento risulta essere disciplinata come segue:
 Assetto insediativo ID-CO - Insediamenti diffusi – consolidamento
 Assetto vegetazionale COL-ISS Culture - insediamenti sparsi – serre
 Assetto geomorfologico MO-B - Modificabilità di tipo B

Che,  con riferimento al  Piano Regolatore  Generale,  l'area risulta essere classificata 
come  zona residenziale di completamento contraddistinta dalla sigla “BC3D”, disciplinata 
dall'art.  24 delle norme tecniche di attuazione ed attuabile tramite SUA nel rispetto dei 
parametri  ivi  indicati,  previa redazione dello  S.O.I.  di  cui  all'art.  32 bis  delle  N.T.A.  del 
P.T.C.P.;

Che, con riferimento al vigente Piano di Bacino, l'area in questione viene classificata 
come segue:

 per quanto attiene la “Suscettività al dissesto” come area a pericolosità e suscettività 
media  “Pg2”;

 con riferimento alla “carta del rischio geomorfologico” come “area a rischio medio” 
(Rg2);

 per quanto attiene l'individuazione delle “fasce fluviali” come area non inondabile;
 non risulta, invece, essere “area sottoposta a rischio idraulico”;

Che sotto il profilo paesaggistico il sito in questione interessa una zona non sottoposta 
a vincolo paesistico ambientale di cui alla parte terza del D. Lgs. 42/2004 e s. m. e i;

Che l'intervento de quo, prevedendo un volume in progetto inferiore a 1.750 metri  
cubi, non soggiace all'obbligo di corrispondere il contributo aggiuntivo previsto dal comma 
2 dell'articolo 26 bis della L. R. N. 38/2007 (Organizzazione dell'intervento regionale nel 
settore abitativo - ERS/ERP), come modificato dalla Legge Regionale del 12 novembre 2012, 
n. 37;



Considerato che la variante in progetto prevede modifiche alle pattuizioni stabilite 
con il Comune con convenzione  n. 142968/ 2010 consistenti in:

  ridimensionamento del  parcheggio pubblico che si configura per  10 posti auto per 
una superficie di mq 198,03;

  riduzione dell'ampliamento della strada vicinale Campi Rossi;
Che è prevista la corresponsione di un importo a titolo di monetizzazione della quota 

delle aree non più reperite con la variante;

Dato atto:
Che lo strumento è stato redatto in conformità ai disposti della Legge Regionale n° 

24/87 e s. m. e i., ed in particolare all'art. 3 per quanto concerne gli elaborati progettuali, ai 
disposti delle norme del Piano Regolatore e, in generale, della vigente normativa edilizia, 
urbanistica, igienico-sanitaria;

Che  è  stata  condivisa  la  valutazione  estrinsecata  nell'ambito  dell'elaborato  R/15, 
Relazione illustrativa finalizzata ad attestare la verifica delle condizioni e dei criteri di cui  
alla DGR n. 223/2014, dalla quale si evince che la variante in progetto non è da sottoporre 
alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
L. R. n. 32/2012;

Che la Commissione Locale per il Paesaggio, a norma della legge regionale N.22/2009, 
nella seduta del  03 ottobre 2016 con il  voto n. 17 ha espresso il  seguente parere: “la 
commissione esaminata la pratica all’unanimità ritiene di esprimere un parere favorevole  
alla soluzione proposta in variante a condizione che, con riferimento al fabbricato n. 2, la  
porzione ad un solo piano prospettante il lato est venga realizzata con copertura a terrazzo  
in luogo della copertura a falde prevista”;

Che a  seguito  del  parere  di  cui  sopra  gli  interessati,  con  nota  prot.  n.  50658 del 
15/12/2016, hanno prodotto una nuova soluzione progettuale conformata alla condizione 
espressa nel citato parere;

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 la Regione Liguria ha emanato la  Legge Regionale 18 Novembre 2016 N. 29 - 

Prime disposizioni  in  materia  urbanistica  e  di  attività  edilizia  in  attuazione  della  legge 
regionale  16  febbraio  2016,  n.  1  (Legge  sulla  crescita)  –  Modifiche  alla  L.R.  36/1997 
24/1987 10/2012;

Che in particolare il Capo III della predetta L. R. N. 29/2016 prevede le Disposizioni di 
semplificazione  delle  modalità  di  attuazione  dei  vigenti  piani  regolatori  generali  o 
programmi di fabbricazione;

Che  tale  legge  ha  profondamente  modificato  le  procedure  amministrative  di 
approvazione degli strumenti urbanistici attuativi per i Comuni con PRG scaduto come il 
Comune di Imperia e  cioè sostanzialmente:

L’art. 32 della L. R. n. 29/2016 prevede per i Comuni ancora dotati di PRG la possibilità  
di  assentire  mediante  permesso  di  costruire  convenzionato  interventi  per  i  quali  la 
disciplina urbanistica localmente vigente prevede il ricorso allo SUA. Tale facoltà è esclusa 
nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica nonché nei casi in cui si tratti di SUA di 
approvazione regionale in base all’ordinamento urbanistico regionale (ambiti  soggetti  ai 
regimi NI-CE e TRZ del vigente PTCP, ambiti di interesse regionale come individuati dalla 
DCR n. 48/1985 ai sensi dell’art. 24 della l. n. 47/1985, SUA relativi ad interventi in aree 
demaniali marittime ai sensi della l.r. 13/1999 e s.m.).

Che pertanto con tale disposizione la legge regionale consente la possibilità di evitare 
il  ricorso  al  più  complesso  procedimento  di  elaborazione ed approvazione  di  strumenti 
urbanistici  attuativi  in  situazioni,  rimesse  alla  valutazione  del  Comune,  nelle  quali 
l'intervento  risulti  attuabile  con  il  titolo  edilizio  convenzionato,  ferma  restando  la 
realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione;

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 come modificato dall'art. 
25 della L.R. 18/11/2016 N. 29;

Ritenuto che nel caso in argomento tutti gli elementi che concorrono a definire una 



corretta pianificazione di dettaglio sono già stati verificati nell'ambito della approvazione 
dello strumento urbanistico attuativo originario e che le modifiche progettuali proposte dai 
soggetti attuatori  possano essere assentite tramite il titolo edilizio convenzionato;

Vista la bozza di convenzione prodotta dai soggetti attuatori con nota prot. n. 15976 
del 6/4/2017;

Dato  atto che  la  approvazione  della  bozza  di  convenzione  urbanistica  avente  i 
contenuti di cui all’articolo 49, comma 2, della L. R. n. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, assume valore di approvazione della lottizzazione;

Richiamata la Circolare della Regione Liguria – Dipartimento Territorio – Vice Direzione 
Generale Urbanistica e Pianificazione Territoriale PG/2017/16964 del 15/01/2017 avente ad 
oggetto:  “Novità  normative  in  materia  di  urbanistica  ed  edilizia  introdotte  dalla  l.r.  n. 
29/2016 e dalla l.r. n. 33/2016 Sintesi illustrativa”;

Preso atto che sono stati  espletati  gli  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  conseguente  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – 
del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza sulla base degli elementi di 
istruttoria predisposti dall'Ufficio competente;

Vista la L.R. 4/9/1997 N. 36 come modificata dalla L.R. N. 11 del 2/4/2015;
Vista la nuova L.R. 29 del 18/11/2016;
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 assentire  mediante titolo edilizio convenzionato, sulla scorta di quanto specificato 
nelle  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento, l'intervento proposto  dai  Sigg.ri  Richermo Alma e Marco nell'area 
ricadente nella zona classificata con la sigla BC3D in loc. Campirossi, in applicazione 
dell'art.  32  della  legge  regionale  N.  29/2016  di  modifica  della  legge  regionale 
urbanistica N. 36/1997.

2. Di  approvare  la  bozza di  convenzione urbanistica  allegata  al  presente atto  come 
parte integrante e sostanziale, che assume valore di approvazione della lottizzazione.

3. Di  autorizzare  la  stipula  della  Convenzione  di  cui  al  punto  2.,  autorizzando  le 
correzioni e/o rettifiche e/o le aggiunte che potrebbero rendersi necessarie in sede di 
riscontro tecnico e materiale, non sostanziale.

4. Di  autorizzare  la  trascrizione  della  convenzione  a  cura  dei  soggetti  attuatori,  nei 
registri immobiliari tenuti presso la competente Conservatoria.

5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica Lavori Pubblici Ambiente, o suo 
delegato, di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2. in rappresentanza della 
Amministrazione Comunale.

6. 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.

7. Di  memorizzare  il  documento originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della 
Città di Imperia.

8. Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 
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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 Sindaco Il Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci 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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