
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 82 del 21/12/2022 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Urbanistica 

OGGETTO: SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE - SERVIZIO 

URBANISTICA  ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 L.R. 36/1997 DI AGGIORNAMENTO AL PIANO 

URBANISTICO COMUNALE, FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 

ALL’ESPROPRIO IN IMMOBILE DENOMINATO CAPPELLA BOTTINI 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventuno  del mese di Dicembre alle ore 17.39,  in Sanremo, nella sala 

delle adunanze posta nella sede del comune, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza 

Ordinaria ed in seduta di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 

4. NOCITA Eugenio SI 16. BELLINI Umberto SI 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia SI  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea NO 

8. MORAGLIA Simona SI 20. ISAIA Stefano SI 

9. MARCUCCI Lorenzo SI 21. STELLA Marco SI 

10. MASSELLI Paolo SI 22. LOMBARDI Luca NO 

11. MOTTA Lia SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto AG 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott.ssa DI MARCO 

Monica. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.22 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 

 

1 PIRERI Caterina   X 

2 MENOZZI Mauro   X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana  X 

6 TONEGUTTI Sara  X 

7 FARALDI Giuseppe   X 

 

 

 
Alle ore 18.34, in prosecuzione di seduta, il Presidente, sottopone al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione n. 104 del 6.12.2022, iscritta all'O.d.G. 
della presente seduta, sulla quale: 
 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi alle 
Imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – Servizio Urbanistica, ing. 
Giambattista Maria Miceli,  in data 7 dicembre 2022, che di seguito si 
riporta:  “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI 
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 
E SS. MM. II” ; 

 

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, in quanto il dirigente 
del Settore Servizi Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 7 dicembre 
2022 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI 
ATTESTA, EX ART. 49, C. 1, D.LGS. N. 267/2000, CHE LA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O 
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL 
PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI 
CONTABILI EX ART. 153, COMMA 5 T.U.E.L.”. 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del 7.12.2022, Verbale n. 297, ha  trasmesso 
al Presidente del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in oggetto 
per gli adempimenti di competenza. 
 
E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
19.12.2022. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che:  
 l’Amministrazione comunale di Sanremo – con Deliberazione della Giunta 

Comunale n°49 dell’08/03/2021 – ha stabilito di partecipare al “Programma 

innovativo nazionale qualità dell’abitare, di cui alla Legge 27/12/2019 – 

n°160 – Art. 1, comma 437, finalizzato a riqualificare e incrementare il 

patrimonio destinato all’Edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto 

socio economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la 

rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. Adesione alla proposta 

“PignaUP RI-ATTIVIAMO IL CENTRO STORICO” – Approvazione 

P.F.T.E. Piani di fattibilità tecnico–economici semplificati delle opere 

pubbliche, degli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli interventi 

dei soggetti privati. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra 

Regione Liguria, Comune di Sanremo e ARTE Imperia relativo alla 

presentazione e attuazione della proposta di cui trattasi”; 
 con Decreto Ministeriale n°383 del 07/10/2021 sono stati approvati gli 

elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni e 
Città Metropolitane, per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale 

per la Qualità dell’Abitare (PiNQuA), tra i quali è ricompreso il Comune di 
Sanremo, con un progetto volto a: 

 ridurre il disagio abitativo aumentandone il patrimonio di edilizia 

residenziale pubblica; 

 rigenerare il tessuto socio-economico del centro urbano, migliorandone 

l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza degli spazi; 

 l’area sulla quale l’Amministrazione comunale di Sanremo ha ritenuto di 
concentrare gli interventi proposti per la partecipazione al Bando è il nucleo 
storico di Sanremo, denominato “Pigna”, proponendo una serie coordinata 
di interventi – anche a “margine” della stessa – in grado di costituirne un 
significativo rilancio; 

 tra gli interventi proposti e indicati nella sopraccitata Deliberazione della 
Giunta Comunale n°49 dell’08/03/2021 vi è quello denominato 
“INTERVENTO n°9 – Valorizzazione delle testimonianze storico culturali 
– 9° - Acquisizione al patrimonio pubblico e restauro della Cappella 
Bottini”; 

 l’attuazione del progetto denominato “INTERVENTO n°9 – Valorizzazione 
delle testimonianze storico culturali – 9° - Acquisizione al patrimonio 
pubblico e restauro della Cappella Bottini”, richiede che si proceda – 
mediante ricorso all’istituto dell’esproprio – all’acquisizione di una unità 
immobiliare di proprietà di altra Ditta (Fg. 42 – Mapp. 159 – Sub. 7), al fine 
di consentire all’Amministrazione comunale di divenire proprietario; 

 al fine di addivenire all’emanazione del “Decreto di esproprio” è necessario 
procedere – conformemente all’Art. 8 “Le fasi del procedimento 

espropriativo” del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i. recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
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pubblica utilità” (di seguito denominato, per brevità “Testo Unico degli 

Espropri”) – a: 
- APPORRE il “vincolo preordinato all’esproprio”, conformemente a 

quanto previsto agli Artt.li 9, 10, 19 del sopraccitato “Testo Unico degli 

Espropri”; 
- DICHIARARE la “pubblica utilità”, nei modi e tempi previsti dall’Art. 

12 e ss.gg. del “Testo Unico degli Espropri”; 
- DETERMINARE – anche in via provvisoria – l’“indennità di esproprio” 

nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente in materia; 
 
DATO ATTO che, ancorché l’art. 19 “Sistema delle infrastrutture e dei 
Servizi” delle Norme Generali del PUC vigente preveda che “la realizzazione 

di servizi pubblici, o convenzionati all’uso pubblico permanente, che non 

concorrono alla formazione della S.A.  non sono soggetti a specifiche 

limitazioni, in quanto definiti in sede di progetto coerentemente con le esigenze 

di corretta localizzazione ed organizzazione funzionale delle attività”, si rende 
necessario comunque individuare il servizio in progetto ai sensi della l.r.36/199 
e apporre sull’immobile in argomento un vincolo preordinato all’esproprio per 
la cui costituzione, sotto il profilo urbanistico, è necessario procedere mediante 
la procedura di AGGIORNAMENTO al PUC vigente a norma dell’art. 43 c. 3 
lettera a) della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., che recita: “Costituiscono 

aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla 

descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani 

territoriali e di settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni 

in materia di VAS di cui alla L.R. 32/2012 e successive modificazioni e 

integrazioni e delle relative indicazioni applicative:   

a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di 

livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a 

norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 

2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e 

integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse 

pubblico di livello comunale”; 

 
VISTA la nota, prot. int.  189417 del 23/11/2022, da parte del Servizio Centri 
Storici e Beni Ambientali di questo Comune, in qualità di Servizio referente del 
Progetto PiNQuA, con la quale è stato richiesto al Settore Servizi alle Imprese, 
al Territorio e Sviluppo Sostenibile di avviare le necessarie procedure per 
l’Aggiornamento Urbanistico del PUC vigente, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 
36/1997, al fine di individuare nell’immobile in argomento un nuovo servizio 
“Attrezzature di Interesse Collettivo” da assoggettare al vincolo preordinato 
all’esproprio;  
 

VISTO che il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica ha provveduto 
a predisporre d’ufficio la documentazione necessaria  ai fini 
dell’Aggiornamento Urbanistico del PUC vigente, a firma del dirigente Ing. 
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Giambattista Maria Miceli e del funzionario del Servizio Urbanistica l’Arch. 
Sarah Frare, costituita dai seguenti elaborati grafici e normativi: 
- SR.3.01 - Struttura del Piano, Schede dei Servizi – aggiornamento dicembre 

2022; 
- S3.01 – Struttura del Piano, Carta della Città Pubblica, Quadro d’Unione – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- S3.02 – Struttura del Piano, Carta dei Servizi di Progetto – aggiornamento 

dicembre 2022; 
- S1.03 Struttura del Piano, Carta degli Ambiti e Distretti, Quadro S1.03 – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- S3.01a - Struttura del Piano, Elenco dei Servizi Esistenti e di Progetto – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- Rispondenza tra le modifiche apportate al PUC e Normativa in materia di 

tutela geologica, idrogeologica, geomorfologica e sismica – aggiornamento 
dicembre 2022; 

 
EVIDENZIATO che la proposta di variante urbanistica, ex art. 43 della 
L.U.R.,  prevede l’individuazione di un nuovo Servizio di Progetto denominato 
Sp87* Polo museale assoggettato a specifico vincolo espropriativo individuato 
con il simbolo “*”; 
 
RILEVATO, altresì, che la variante in argomento è finalizzata 
all’individuazione del servizio nonché alla conseguente apposizione del 
vincolo espropriativo ex art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327, evidenziando  che la funzione d’uso dell’immobile quale 
Polo Museale, ricadente nel novero dei Servizi pubblici “Attrezzature di 
Interesse Comune” a norma dell’art. 34 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii, è già di 
fatto coerente con l’ambito TUS_02 entro cui ricade, non producendo 
variazioni reali in termini di carico insediativo;  
 
ATTESO che: 
-  a norma dell’art. 3 della L.R. 32/2012 e ss.mm., sono soggetti a Verifica di 

Assoggettabilità a VAS i piani e programmi che hanno a oggetto l'uso di 
piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi; 

- ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 32/2012 e ss.mm. “ I comuni, le 
province e le Città metropolitane sono autorità competenti per la VAS e per 
la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di 
cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle 
medesime amministrazioni”; 

- la competenza procedurale ed approvativa degli Aggiornamenti al PUC, 
come regolati dall’art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. è di esclusiva 
competenza comunale con conseguente competenza anche sulla Verifica di 
Assoggettabilità a VAS; 



 - 6 - 

 
RICHIAMATO il parere ex art. 89 del DPR. 380/2001 e ss.mm.ii. della 
Regione Liguria, ns.prot. gen. 56995 del 23/06/2022, con il quale la Regione 
comunicava, in occasione di adozione di analoga variante urbanistica per 
l’edificio denominato “Rivolte”, che “l’espressione di parere non è dovuta 

laddove le varianti urbanistiche o aggiornamenti al vigente s.u. attengono 

esclusivamente gli aspetti urbanistici con effetti che non  si sostanziano 

attraverso una ricaduta diretta sull’assetto geomorfologico dei luoghi o 

producono interferenze con le aree a pericolosità idro-geologica dei vigenti 

Piani di bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI)” ; 
 
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Difesa Suolo e Vincolo 
Idrogeologico, Dott. Geol. Fulvio Franco, e del Dirigente, Ing. Giambattista 
Maria Miceli, datata 06/12/2022, in merito alle procedure di cui all’art. 89 del 
DPR 380/2001, circa l’assenza di potenziale incidenza sulla compatibilità 
geomorfologica relativamente alle nuove previsioni di cui all’aggiornamento al 
PUC, finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, 
dell’immobile denominato “Cappella Bottini”; 
 

DATO ATTO che le decisioni in tema di pianificazione urbanistica sono 
di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
RILEVATA l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile in ragione dell’urgenza di dare attuazione al 
progetto PinQua; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporterà riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente; 
 
RILEVATO che l’istruttoria del presente atto in data 06.12.2022 è stata 
svolta dal responsabile del procedimento Arch. Sarah Frare, che ha, altresì, 
verificato la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale 
rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità ai 
Piani Territoriali e di settore di livello sovraordinato come previsto all’art. 43 
comma 5 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., compatibilità  attestata con la 
sottoscrizione della stessa da parte del dirigente del Settore Servizi alle imprese 
al Territorio e allo sviluppo sostenibile; 
 
VISTI il P.U.C. vigente approvato con D.G.R. n. 347 del 30/04/2019 e 
successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 81 del 
06/10/2021, nonché l’aggiornamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 
67 del 10/10/2022 così detto “Rivolte”; 
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VISTA la Legge Urbanistica Regionale 04/09/1997, n. 36 ed in particolare 
l’art. 43; 
 
VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” 
con particolare riferimento all’art. 12; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di adottare ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della L.R. n. 36/1997 e 
ss.mm.ii., l’Aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale, con 
individuazione del Servizio di Progetto categoria aree e attrezzature di 
interesse comune denominato Sp87* Polo museale assoggettato a specifico 
vincolo espropriativo individuato con il simbolo “*”, costituito dai seguenti 
elaborati, a firma del dirigente Ing. Giambattista Maria Miceli e del 
funzionario del Servizio Urbanistica l’Arch. Sarah Frare: 
- SR.3.01 - Struttura del Piano, Schede dei Servizi – aggiornamento 

dicembre 2022; 
- S3.01 – Struttura del Piano, Carta della Città Pubblica, Quadro d’Unione 

– aggiornamento dicembre 2022; 
- S3.02 – Struttura del Piano, Carta dei Servizi di Progetto – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- S1.03 Struttura del Piano, Carta degli Ambiti e Distretti, Quadro S1.03 – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- S3.01a - Struttura del Piano, Elenco dei Servizi Esistenti e di Progetto – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. – 

aggiornamento dicembre 2022; 
- Rispondenza tra le modifiche apportate al PUC e Normativa in materia di 

tutela geologica, idrogeologica, geomorfologica e sismica – 
aggiornamento dicembre 2022; 

 
 
2) di attestare la compatibilità delle modifiche al Piano Urbanistico Comunale 

rispetto alla Descrizione Fondativa e agli Obiettivi del Piano e la conformità 
ai Piani Territoriali e di settore di livello sovraordinato; 

 
3) di prendere atto della dichiarazione del Dirigente del settore Servizi alle 

Imprese al Territorio e allo Sviluppo Sostenibile in merito al procedimento, 
ex art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii, in quanto la variante in argomento 
non comporta nessuna potenziale incidenza sulla compatibilità 
geomorfologica delle nuove previsioni rispetto a quelle attuali; 

 
4) di ritenere non necessario acquisire il parere ex art. 89 del DPR 380/2001 e 
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ss.mm.ii da parte del Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria per 
le conclusioni di cui al punto che precede; 

 
5) di trasmettere la documentazione come sopra adottata al Servizio 

Ambiente. Valutazione Ambientale Strategica, al fine dell’avvio della 
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all’art. 13 della L.R. 
32/2012 e ss.mm.; 

 
6) di dare mandato al Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 

Sviluppo Sostenibile di provvedere, a seguito dell’esecutività della 
presente Deliberazione di Adozione dell’aggiornamento del PUC, a 
tutti gli adempimenti procedurali successivi stabiliti dall’art. 43 
comma 6 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.; 

 
7) di disporre la pubblicazione, sul B.U.R.L. e sul sito informatico del 

Comune di Sanremo e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, dell’avviso 
recante l’indicazione del sito informatico in cui sono consultabili gli atti 
adottati con il presente provvedimento ai fini della presentazione di 
eventuali osservazioni; 

 
8) di dare atto che dalla data di pubblicazione gli atti saranno depositati per un 

periodo di 30 giorni consecutivi a libera visione del pubblico in forma 
cartacea presso la segreteria  comunale ed in forma digitale presso l’apposita 
sezione Pianificazione e Governo del Territorio del portale di 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Sanremo; 

 
9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Sarah Frare, 

Responsabile del Servizio Urbanistica, la quale ha curato l’istruttoria ed è 
incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi); 

 
10) di dare atto che la procedura è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 39 

del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 
11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante 

la tipologia dell’atto.  
 
 
Assessore Donzella: Si tratta di una pratica che è stata esaminata ed 
approfondita in Seconda Commissione consiliare e che era già stata portata 
all’attenzione del Consiglio comunale, ma a fronte di una richiesta di 
approfondimenti era stata rinviata e poi ritirata dalla Commissione stessa. Si 
tratta appunto dell’acquisizione al patrimonio comunale della Cappella Bottini 
nel più ampio programma PinQua, programma innovativo nazionale della 
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qualità dell’abitare. Come ben sapete questo programma ha come tema la 
rivitalizzazione dei centri storici, la possibilità di rigenerare il tessuto urbano di 
quell’area, la possibilità di creare delle residenze ovviamente di natura sociale. 
L’obiettivo è quello di eliminare barriere architettoniche e migliorare le 
bellezze facendo degli interventi che vadano a sostituire anche i sottoservizi, 
col rifacimento delle pavimentazioni, migliorino le facciate, ecc. Insomma, un 
progetto integrato importante da 15 milioni di euro che andranno poi a 
raddoppiarsi con l’intervento dei privati. Quindi, una scelta forte e importante 
dell’Amministrazione. Cosa accade questa sera? Assieme a tutti questi 
interventi ve n’è uno in particolare che riguarda la Cappella Bottini, ossia la 
possibilità di recuperare le testimonianze di natura storico-culturale. Si tratta di 
una chicca all’interno del patrimonio della Pigna, di una Cappella con degli 
importanti affreschi da restaurare, con un intervento di riqualificazione che 
quindi è entrato nel programma più generale. In un primo momento si riteneva 
possibile, attraverso una proposta di vendita da parte di chi si era dichiarato 
proprietario, di poter acquisire, attraverso un rogito di compravendita, questo 
bene, successivamente invece ci sono state delle contestazioni al riguardo sulla 
titolarità del bene. In questa occasione io vorrei ringraziare la famiglia Moreno 
che si è messa a disposizione per offrire questo bene che risale alla sua 
famiglia, ma è evidente che di fronte a una contestazione sulla proprietà e di 
fronte a degli accertamenti sia fatti all’interno degli uffici comunali che 
attraverso confronti con studi notarili, non era possibile garantire in questa fase 
la titolarità del bene in capo ad un soggetto. Quindi, non sarebbe stato possibile 
fare un atto di compravendita e quindi si sarebbe dovuto interrompere questo 
processo di acquisizione che avrebbe anche potuto compromettere in termini di 
tempistica il programma più ampio. A fronte di tutti questi elementi abbiamo 
convenuto con i colleghi e gli uffici comunali e sentendo appunto i consigli, di 
procedere comunque, così com’è stato fatto in un’altra occasione proprio con il 
palazzo delle Rivolte circa 2 mesi fa quando il Consiglio si è espresso proprio 
votando il vincolo preordinato all’esproprio ed anche in questa circostanza il 
Consiglio comunale oggi è chiamato a esprimere il proprio voto in uno dei tre 
passaggi. Il primo è il vincolo preordinato all’esproprio, il secondo è la 
dichiarazione di pubblica utilità ed il terzo è l’indennizzo. Questo garantisce la 
certezza dei tempi che saranno molto celeri e garantisce a colui che poi sarà 
l’effettivo proprietario e dimostrerà quindi di esserlo, di poter ricevere 
l’indennizzo che verrà messo a disposizione appunto di chi dimostrerà la 
titolarità sul bene e questo aspetto non potrà in alcun modo rallentare il 
procedimento. Noi quindi crediamo di aver fatto tutto questo assolutamente 
nell’interesse generale e per dare un risultato concreto e veloce a  questo 
progetto secondo me straordinario.    
 
Durante l’intervento dell’Assessore Donzella Sono usciti i Consiglieri Stella e 
Moreno ed è entrato il Consigliere Artioli: presenti 21 
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Non essendovi altri interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente 
della seguente votazione: 
 
Presenti:         21 
 
Astenuti:                      6 (Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli e 

Badino) 
 
Votanti:         15 
 
Voti favorevoli:      15 
 
Voti contrari:            0 
 
Durante la votazione per appello nominale è stata resa la seguente 
dichiarazione di voto: 
 
Dichiarazione di voto del Consigliere Artioli: Per specificare come idealmente 
e praticamente noi siamo assolutamente favorevoli all’acquisizione della 
Cappella Bottini al patrimonio pubblico nell’ambito dell’operazione PinQua 
che riguarda la Pigna, poiché è un sito di assoluto pregio storico. Quindi su 
questo noi saremo sempre favorevoli. Il nostro voto però sarà di astensione, 
perché non possiamo che non apprezzare la confusione con cui è stata gestita 
questa pratica. Questa pratica infatti era già stata portata in Consiglio comunale 
ed era stata ritirata, dopodiché è stata ripresentata dopo che era già stata già 
votata anche allora in Commissione, e nel passaggio precedente si era deciso di 
acquisire la Cappella Bottini da colui che ne deteneva il possesso. Si sono 
verificati dei problemi e oggi fate la dichiarazione di interesse vincolato in vista 
dell’esproprio, va bene, però, di fatto, questo accertamento sulla pratica dal mio 
punto di vista si poteva fare più compiutamente ed adeguatamente prima. 
Quindi, siamo favorevoli in concreto all’operazione, ci asteniamo dal punto di 
vista tecnico perché non condividiamo il modo confusionario e contraddittorio 
con il quale è stata gestita la pratica. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione con per 
appello nominale, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
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Presenti:         21 
 
Astenuti:                      6 (Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli e 

Badino) 
 
Votanti:         15 
 
Voti favorevoli:      15 
 
Voti contrari:            0 
 
Esce il Consigliere Marcucci: presenti 20 
 
 

IL PRESIDENTE            IL  SEGRETARIO GENERALE  
    (Alessandro IL GRANDE)               (dott.ssa Monica DI MARCO) 
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