
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 78 del 30/11/2022 
 

 

 Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile Servizio Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia) 

OGGETTO: APPROVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO OPERE RELIGIOSE - SOTTOAMBITO SE383 - PRAT. 90-

2022/SUAP 

 

 

L'anno duemilaventidue addì trenta  del mese di Novembre alle ore 17.38,  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 NO 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia NO  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele NO 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea NO 

8. MORAGLIA Simona SI 20. ISAIA Stefano NO 

9. MARCUCCI Lorenzo SI 21. STELLA Marco NO 

10. MASSELLI Paolo SI 22. LOMBARDI Luca AG 

11. MOTTA Lia SI 23. CORRENTI Giampiero NO 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone AG 

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.15 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 19.40, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 97 del 16.11.2022, 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 Sportello Unico 
Attività Produttive (Edilizia), ing. Giambattista Maria Miceli, in data 21 
novembre 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) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 21 novembre 2022 che di seguito 
si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
 

La Giunta Comunale, nella seduta del 21.11.2022, Verbale n. 276, ha  deciso di 
trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 2^ Commissione Consiliare in data 
24.11.2022. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
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VISTA l'istanza agli atti prat. Suap 90/2022/SUAP presentata da parte del sig. 
M.A. nella qualità di legale rappresentante della Parrocchia Sacro Cuore di 
Gesù, proprietaria dell’immobile sito in Bussana, Via Geva, individuato al 
Catasto Fabbricati al Foglio 7 del Comune di Sanremo – censuario di Bussana 
– particella 532, in data 01/04/2022 prot. 30239; 
 
ATTESO che l’immobile in oggetto è disciplinato dal Piano Urbanistico 
Comunale vigente nell’ambito SU_04, sottoambito Se383 “Media Inferiore 
Pascoli Sezione Bussana”, quindi individuato come Servizio Pubblico per 
l’Istruzione; 
 
TENUTO CONTO che il Sig. M.A. chiedeva l’uso temporaneo, ai sensi 
dell’art. 23quater del D.P.R. 380/2001 e smi, per usi diversi da quelli previsti 
dal vigente strumento urbanistico nonché l’assenso ad un lieve ampliamento, 
allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di 
aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani 
dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di 
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale; 
 
CONSIDERATO che l’immobile è stato condotto in locazione dal Comune di 
Sanremo dal 1973, quando fu inaugurato quale scuola statale, con chiusura 
definitiva del rapporto contrattuale al 31.12.2016; 
 
CONSIDERATO che attualmente l’immobile risulta dismesso ed in stato di 
abbandono; 
 
ATTESO che la Scuola Media inferiore, in essere nella sede in oggetto di via 
Geva, risulta trasferita nel plesso scolastico Scuola Elementare Ghirotti in 
Piazza delle Scuole 12 a Bussana; 
 
VISTO l’art. 13 c.1 lett. g) della LR 16/2008 e s.m.i. che individua tra le 
destinazioni d’uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio la categoria 
funzionale di servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in 
regime convenzionato per l'uso pubblico; 
 
DATO ATTO che l’art. 19 delle Norme Generali del PUC prevede che “La 

realizzazione di servizi pubblici, o convenzionati all’uso pubblico permanente, 

che non concorrono alla formazione della S.A., nonché gli interventi attuativi 

di programmi di iniziativa pubblica, 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, nel rispetto dei 

caratteri tipologici e architettonici qualificanti gli ambiti in cui sono 

compresi.” da cui discende la compatibilità dell’intervento richiesto; 
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TENUTO CONTO che la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù intende ristrutturare il 
fabbricato, mantenendone la destinazione d’uso a servizi pubblici e adibendolo ad 
opere parrocchiali in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 4/1985 che 
definisce: “attrezzature di interesse comune di tipo religioso: 
a)  gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici; 

b)  gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di 

servizio; 

c)  gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, 

culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che non abbiano fini di lucro; 

c bis) gli immobili, ospitanti centri culturali di matrice religiosa”; 

 

VISTO che l’art. 43 della LR 36/1997 e s.m.i. dispone che le modifiche della 
tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale 
localizzati dal PUC costituiscono aggiornamento ove i relativi vincoli siano 
operanti a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327; 
 
VISTO l’art.34 della legge regionale 36/1997 s.m.i. che elenca fra le dotazioni 
territoriali obbligatorie alla lett. b) aree ed attrezzature di interesse comune al 
punto 1 gli edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali 
religiose; 

 

CONSIDERATO che la mera modifica della tipologia di servizio pubblico 
Se383 da Scuola Media Inferiore ad attrezzature di interesse comune di tipo 

religioso non cambia la funzione urbanistica e non comporta vincolo 
preordinato all’esproprio; 
 
TENUTO CONTO che l’immobile in oggetto risulta di dimensione esigua, 
poco significativa a soddisfare le esigenze della funzione scolastica; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che, con D.C.C. n. 81 del 06/10/2021, è stato 
approvato un Aggiornamento, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 e 
ss.mm.ii., di assestamento della disciplina del PUC, con il quale è stato 
individuato nelle immediate vicinanze un Servizio di Progetto denominato Sp 
10 con funzione di Scuola Superiore, per una superficie complessiva di 39.762 
mq in Via Mansuino 12, presso il Mercato Commercializzazione Floricola, 
idonea a sopperire al fabbisogno e a colmare il deficit riscontrato nella 
relazione fondativa del PUC; 
 

CONSIDERATO che l'intervento di cui all’istanza presentata prat. 
90/2022/SUAP in zona TU del P.T.C.P. risulta ammissibile; 
 
RITENUTO di condividere la motivazione a supporto della realizzazione di 
un servizio di tipologia attrezzature di interesse comune di tipo religioso; 
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CONSIDERATO che di fatto è conservata la destinazione a pubblico servizio 
e che quindi è superflua l’invocazione dell’art. 23-quater del D.P.R. 380/2001 - 
“usi temporanei” - recentemente introdotto dalla Legge Semplificazioni 
n.120/2020; 
 
VISTA la documentazione modificativa degli elaborati del PUC interessati 
dalla variazione della denominazione del servizio Se383, da “Media Inferiore 
Pascoli sezione Bussana” a “Parrocchia Sacro Cuore di Gesù”, come 
predisposta dal Servizio Pianificazione e Urbanistica del Settore Servizi alle 
Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile di questo Comune: 
- S.1.02 – Carta degli Ambiti e dei Distretti; 
- S.3.01 – Carta della Città Pubblica – Quadro d’unione; 
- S.3.01a - Elenco dei Servizi esistenti e di progetto; 
- SR.3.01 – Schede dei Servizi; 
 
VISTO che il Responsabile del Procedimento in essere è l’Arch. Sarah Frare; 
 
ACCERTATO che la sottoscrizione del parere allegato alla presente comporta 
attestazione di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni da parte del Dirigente, Ing. Giambattista Maria 
Miceli; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il 
presente atto, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente correlati a una potenziale entrata in 
termini di contributo di costruzione; 
 
VISTO il Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione Giunta 
Regionale n. 347 del 30/04/2019 ed in particolare gli artt. 4 e 19; 
 

VISTO il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO la L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO la L.R. 36/1997 e ss.mm.ii.e in particolare l’art.34; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di acconsentire al diverso utilizzo dell’immobile in argomento per le finalità 

descritte in premessa con conseguente modifica del Servizio da 
“Attrezzature per l’istruzione” a “attrezzature di interesse comune di tipo 
religioso”; 
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2. che tale modifica non costituisce Aggiornamento ai sensi dell’art. 43 della 

L.R. 36/1997 e ss.mm.ii., in quanto l’immobile non è soggetto a vincoli 
operanti a norma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n. 327 , ma costituisce mero atto di manutenzione del PUC; 

 
3. di approvare la documentazione modificativa degli elaborati del vigenti 

PUC interessati dalla variazione del servizio Se383, come predisposta dal 
Servizio Pianificazione e Urbanistica del Settore Servizi alle Imprese, al 
Territorio e Sviluppo Sostenibile di questo Comune: 
- S.1.02 – Carta degli Ambiti e dei Distretti; 
- S.3.01 – Carta della Città Pubblica – Quadro d’unione; 
- S.3.01a - Elenco dei Servizi esistenti e di progetto; 
- SR.3.01 – Schede dei Servizi; 
 

4. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, in quanto atto urgente e 
necessario alla conclusione del procedimento. 

 
Escono le Consigliere Moscato e Moreno: presenti 14 
 
Assessore Donzella: Si tratta di una piccola modifica relativa alla destinazione 
a servizi di un manufatto in località Bussana che aveva come destinazione 
“scuola”. Questo contratto che è stato fatto a favore del Comune di Sanremo ha 
avuto una durata dal 1972 al 2016 dopo di ché la scuola è stata dismessa e 
trasferita, sempre in Bussana, in piazza Calvini. Dato che l’immobile in 
argomento è di proprietà della Curia ci è stato chiesto, a mezzo di un’istanza al 
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che esso venga destinato, sempre 
come destinazione a servizi, ad attività ed opere di natura religiosa e quindi il 
Consiglio comunale è chiamato a fare questo piccolo cambio di destinazione 
che in realtà tecnicamente viene definito come una “piccola manutenzione del 
PUC”.   
 
Durante l’intervento dell’Assessore Donzella è entrato il Consigliere Artioli: 
presenti 16. 
 
 
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:         14 
(di cui collegati in audio videoconferenza  1: Il Grande) 
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Astenuti:           1 (Artioli) 
 
Votanti:        13 
 
Voti favorevoli:    13 
 
Voti contrari:           0  
 
Il Presidente pone quindi in votazione la dichiarazione di immediata 
eseguibilità del provvedimento. 
 
La proposta dichiarazione di immediata eseguibilità, posta in votazione per 
appello nominale, viene APPROVATA in conformità all'esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
 
Presenti:         14 
(di cui collegati in audio videoconferenza  1: Il Grande) 
 
Astenuti:           1 (Artioli) 
 
Votanti:        13 
 
Voti favorevoli:    13 
 
Voti contrari:           0  
 
 
Entrano i Consiglieri Correnti, Moscato e Moreno: presenti 17 
 
 

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

 



COMUNE DI SANREMO

Pareri

97

APPROVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO OPERE RELIGIOSE - SOTTOAMBITO SE383 - PRAT. 90-
2022/SUAP

2022

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia)

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2022

Ufficio Proponente (Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia))

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ tecnica che attesta la
regolarità e 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.

Giambattista Maria Miceli

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2022

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Il Grande Alessandro in data 06/12/2022
MONICA DI MARCO in data 06/12/2022


