
  COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE   

               *****      

      DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 

data  11/9/2020                                                                            n°   27 
 

3° oggetto: INDIVIDUAZIONE AREA DELL’EX OSPEDALE DI VIA F.LLI ARPE 

QUALE AMBITO URBANO CHE RICHIEDE INTERVENTO DI 

RIGENERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2018, IN 

VARIANTE AL PRG VIGENTE. –CONTRODEDUZIONI ALLA 

OSSERVAZIONE PRESENTATA E APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventi  il giorno undici del mese di settembre  alle ore 21.05  in 

ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato in sessione ordinaria il Consiglio 

Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 e del 

provvedimento sindacale n. 26 del 29/4/2020. 

All’appello nominale risultano presenti in videoconferenza: 

 

   N° CONSIGLIERI Presenti Assenti  

1 BOSI RINO X   

2 BRUNETTI FABIOLA X   

3 CAVERSAZIO GUGLIELMO                                               X   

4 COSTA VALERIO X   

5 COZZIO EMANUELE X   

6 DE GIOVANNI ALESSANDRO X   

7 DONADONI PAOLO X   

8 FATI FRANCO CESARE  X   

9 MARCHESINI PATRIZIA X   

10 PASTINE IOLANDA X   

11 PERUGGI LINDA X   

12 STURLESE ARIANNA X   

13 TASSARA BEATRICE X   

                                                   Tot. 13  ==  

 

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo DONADONI, il quale accerta la validità 

dell’adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (13  su 13). 

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Massimo Vallese 

Svolge la funzione di scrutatore il Cons. Patrizia Marchesini. 

 



Il Cons. Brunetti, a nome del proprio gruppo ed il Cons. Caversazio chiedono di non partecipare 

alla discussione della proposta posta al punto 3) a causa di incompatibilità, pertanto anche per i 

Cons. Pastine e De Giovanni viene disposta la disconnessione temporanea dalla seduta. Presenti: 9 

 

^^^^^ 

 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n.23 del 2/9/2020  del Servizio “Urbanistica e Tutela 

Ambiente” – Area 3 “Territorio e Ambiente”  riguardante l’oggetto; 

 

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, in atti; 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’Ass. Peruggi;  

 

Il Sindaco-Presidente apre il primo ciclo di interventi cui nessun consigliere chiede di partecipare; 

 

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori  e proclamato 

dal Presidente: 

presenti:              9            

votanti:                9 

astenuti:               -- 

voti favorevoli:    9         

voti contrari:        -- 
DELIBERA 

 

la proposta di deliberazione citata in premesse  e riguardante: 

 

INDIVIDUAZIONE AREA DELL’EX OSPEDALE DI VIA F.LLI ARPE QUALE 

AMBITO URBANO CHE RICHIEDE INTERVENTO DI RIGENERAZIONE AI SENSI 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2018, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE. –

CONTRODEDUZIONI ALLA OSSERVAZIONE PRESENTATA E APPROVAZIONE. 

 

 
è approvata nel testo  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria. 

 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori  e 

proclamato dal Presidente: 

presenti:    9 

votanti:       9                

astenuti:         -- 

voti favorevoli:      9 

voti contrari:       -- 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° c., del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) 

 

 

AREA 3 – TERRITORIO AMBIENTE 

SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA AMBIENTE 

 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 23 del 2/9/2020 

 

 

Oggetto:  Individuazione area dell’ex ospedale di Via F.lli Arpe quale ambito urbano che richiede 

intervento di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 23/2018, in variante al PRG 

vigente. – Controdeduzioni alla osservazione presentata e approvazione. 

 

IL SINDACO/L’ASSESSORE PROPONENTE 

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA AMBIENTE 

 

Premesso che: 

▪ l’area dell’ex Ospedale di Via F.lli Arpe è disciplinata dal PRG vigente, in particolare da una va-

riante approvata con determinazione del Dirigente dell’Area 4 Territorio Ambiente n.  236 del 7 

novembre 2012, a conclusione della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’articolo 29 della 

Legge Regionale n. 37/2011 nell’ambito “dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione di 

immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale 

allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione 

d'uso”; 

▪ l’area sopracitata, ubicata in zona centrale di Santa Margherita Ligure, ed in particolare il fabbri-

cato ivi esistente, rappresenta una delle più grandi costruzioni oramai da anni in sostanziale disu-

so e in stato di progressivo degrado, per cui la sua riqualificazione determinerebbe di per sé stes-

sa una valorizzazione del contesto urbano cittadino;  

▪ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6 maggio 2020, su proposta di ARTE Genova 

e della Società Il Mondo S.r.l., è stata adottata l’individuazione dell’area dell’ex ospedale di Via 

F.lli Arpe quale ambito urbano che richiede un intervento di rigenerazione, in variante alla disci-

plina del PRG vigente, corredata dalla seguente documentazione: 

➢ scheda urbanistica dell’Ambito di rigenerazione urbana e relativi allegati;    

➢ rapporto preliminare ambientale ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 32/2012; 

 

Dato atto che la sopracitata documentazione è stata depositata per trenta giorni consecutivi, dal 27 

maggio al 26 giugno 2020 a libera visione del pubblico presso l’ufficio Protocollo-Urp e inserita nel 

sito informatico del Comune, previo avviso pubblicato sul sito, e che durante tale periodo è perve-

nuta un’unica osservazione presentata dai Sigg.ri Iolanda Pastine, Fabiola Brunetti, Alessandro De 

Giovanni, quali esponenti del gruppo consiliare Progetto Santa Insieme con Voi, e dal Sig. Gu-

glielmo Caversazio, quale esponente del gruppo consiliare L’Alternativa per Santa, protocollata in 

data 25 giugno 2020 al n. 19922, allegata alla presente; 

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 23/2018 che recita: “nel caso in cui 

siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse e approva in via definitiva l'individua-

zione degli ambiti urbani con deliberazione da assumersi nei successivi sessanta giorni, tenuto con-



 2 

to delle prescrizioni contenute nella pronuncia ambientale di cui alla L.R. n. 32/2012 e successive 

modificazioni e integrazioni”; 

 

Considerato pertanto che si rende necessario controdedurre all’osservazione presentata, si espone 

quanto segue:  

▪ la disciplina attualmente vigente, alla quale la disciplina adottata relativa all’individuato ambito 

di rigenerazione urbana si pone in variante, è il risultato di un procedimento attivato dalla Regio-

ne Liguria nell’ambito “dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non 

strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e 

degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d'uso”; la 

procedura in esame di individuazione dell’area dell’ex ospedale di Via F.lli Arpe, quale ambito 

che richiede un intervento di rigenerazione urbana, è stata attivata ai sensi della Legge Regionale 

n. 23/2018, preso atto della  situazione esistente di progressivo degrado dell’immobile a causa 

del suo inutilizzo; 

▪ si ritiene opportuno sintetizzare i principali contenuti della scheda urbanistica approvata nel 2012 

e di quella adottata, oggetto della presente procedura, in apposita tabella:  

 Scheda urbanistica approvata con Deter-

mina dirigenziale Area 4 n.236/2012  

Scheda urbanistica adottata con deli-

berazione del Consiglio Comunale n. 

8/2020 

Destinazione 

d’uso principale  

residenziale, con una quota pari al 25% 

della superficie residenziale da destinarsi 

ad alloggi in regime convenzionato, a fa-

vore di soggetti residenti nel Comune di 

Santa Margherita Ligure, da alienare o da 

locare a prezzi e canoni concordati con il 

Comune stesso, da reperire anche fuori 

dal lotto di intervento nell’ambito 

dell’area urbana centrale. 

in caso di ristrutturazione edilizia diversa 

da quella ex art. 10, c 2, lett. e), della l.r. 

n. 16/2008 (demolizione e ricostruzione 

con rispetto della sagoma preesistente), la 

quota di edilizia convenzionata è ridotta al 

20% della superficie residenziale com-

plessiva; 

 

residenziale 

Ulteriori funzio-

ni ammesse 

turistico-ricettiva, terziario, servizi socio - 

sanitari, servizi pubblici e privati, par-

cheggi pubblici e privati, anche in struttu-

ra 

turistico ricettiva, produttiva e dire-

zionale (esclusi complessi industriali, 

artigianali), commerciale   per una 

percentuale massima del 5% con 

esclusione delle medie e grandi strut-

ture di vendita ed esercizi commer-

ciali di vicinato aggregati, autorimes-

se, servizi 

modalità 

d’intervento 

ristrutturazione edilizia ex art. 10 della l.r. 

n. 16/2000 e smi (demolizione e ricostru-

zione con rispetto della sagoma preesi-

stente), o sostituzione edilizia ex art. 14 

della legge citata (demolizione e nuova 

costruzione anche con corpi di fabbrica 

separati), con incremento volumetrico nei 

limiti di seguito indicati 

ristrutturazione edilizia ex art. 3 

comma 1 lettera d) del DPR 

380/2001 senza incremento volume-

trico e con mantenimento della sa-

goma; 

ricostruzione per riqualificazione di 

edifici non residenziali suscettibili di 

demolizione con incremento volume-

trico di seguito indicato 

taglio minimo 

degli alloggi 

la superficie minima degli alloggi deve 

essere conforme a quella prevista dagli 

il 20% delle unità abitative risultanti 

dovrà avere taglio minimo pari a mq 



 3 

strumenti urbanistici vigenti per la zona 

circostante (80 mq), con possibilità di ri-

duzione fino al 15% della superficie mi-

nima per gli alloggi convenzionati 

80 di superficie lorda, per le restanti 

unità abitative il taglio minimo non 

dovrà essere inferiore a mq 50 

Posti auto  da realizzarsi a raso o in autorimesse in-

terrate, con destinazione prioritariamente 

pertinenziale; 

nel caso di sostituzione edilizia e di ri-

strutturazione edilizia ex art. 10, co. 2, 

lett. e), l.r. n. 16/2008 (demolizione e ri-

costruzione con il rispetto della sagoma 

preesistente), sono ammesse autorimesse 

anche ai piani interrati delle nuove costru-

zioni, prioritariamente pertinenziali 

 

da realizzare a raso o in autorimesse 

interrate e pertinenziali agli edifici 

del lotto;   

ammessi parcheggi non pertinenziali 

ove sia stata soddisfatta la quota di 

parcheggi pertinenziali agli edifici di 

progetto e di quelli pubblici richiesti  

Parametri urba-

nistici 

nel caso di ristrutturazione edilizia, anche 

ai sensi dell’art. 10, co. 2, lett. e), l.r. n. 

16/2008 (demolizione e ricostruzione con 

rispetto della sagoma preesistente), è am-

messo un incremento volumetrico fino al 

10% del volume geometrico esistente 

ristrutturazione edilizia anche con 

demolizione e ricostruzione nel ri-

spetto della sagoma preesistente, sen-

za incremento  

nel caso di sostituzione edilizia ex art. 14 

l.r. n. 16/2008 (demolizione e nuova co-

struzione, anche con corpi di fabbrica se-

parati) è ammesso un incremento non su-

periore al 20% del volume geometrico 

esistente 

nel caso di sostituzione edilizia, an-

che con corpi di fabbrica separati è 

ammesso un incremento non superio-

re al 20% del volume esistente 

In caso di sostituzione edilizia non può 

essere superata l’altezza massima 

dell’edificio preesistente 

in caso di sostituzione edilizia non 

può essere superata l’altezza 

dell’edificio preesistente ne eccedere 

la quota di copertura dello stesso 

in sottosuolo sono ammessi box e posti 

auto privati, pertinenziali e liberi 

in sottosuolo sono ammessi box e po-

sti auto pubblici, privati, pertinenziali 

e liberi 

dotazioni servizi 

e infrastrutture 

cessione al Comune di una superficie lor-

da di solaio per complessivi 800 mq, da 

destinarsi a servizi pubblici comunali ed a 

piastra ambulatoriale attrezzata, secondo 

un progetto concordato con il Comune e 

con l’ASL competente per quanto riguar-

da la piastra ambulatoriale;  

nel caso di sostituzione edilizia, la su detta 

superficie deve reperirsi all’interno del 

compendio, anche in apposito corpo di 

fabbrica separato;  

nel caso di ristrutturazione edilizia, la su-

perficie su detta può reperirsi invece an-

che fuori del compendio, in area urbana 

centrale; 

 

realizzazione e cessione a titolo gra-

tuito al comune di spazi, con accessi 

indipendenti tali da consentire prefe-

ribilmente la costituzione di condo-

mini separati tra gli immobili ceduti 

al Comune e quelli dei privati, da de-

stinare a  servizi pubblici e attività 

pubbliche comunali, per una superfi-

cie lorda di solaio (comprese perti-

nenze e locali di servizio) non infe-

riore a mq 1.100, a norma di legge e 

– secondo un progetto concordato 

con il comune – debitamente allestita 

con impiantistica, compresa climatiz-

zazione, completa di finiture, nonché 

isolata acusticamente dall’esterno 

con strutture in grado di garantire un 

potere fonoisolante R w  >= 60 dB, 

con serramenti con potere fonoiso-

lante R w  >= 45 dB.  

Il risultato dovrà essere comprensivo 

di sala principale (atta ad ospitare 

non meno di 500 persone sedute) e 
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sala accessoria al medesimo piano 

(atta ad ospitare non meno di 100 

persone sedute), locale segreteria, lo-

cale guardaroba, punto ristoro, servi-

zi igienici adeguati alla capienza, 

ascensore. Nel caso di sostituzione 

edilizia tale superficie deve essere 

reperita all'interno del lotto dell'inter-

vento, anche in un apposito edificio o 

corpo di fabbrica separato dalle altre 

costruzioni previste; nel caso invece 

di intervento di ristrutturazione edili-

zia, tale superficie può essere reperi-

ta, anche fuori dal lotto di intervento 

nell’ambito dell’area urbana centrale 

del Comune; ma ad una distanza non 

superiore di 350 metri dal lotto. 

 

realizzazione di almeno n. 130 posti auto 

da destinare a parcheggi pubblici a rota-

zione, da reperirsi nell’ambito del lotto 

sia nel caso di sostituzione edilizia, sia 

nel caso di ristrutturazione edilizia ex art. 

10, co. 2, lett. e), l.r. n. 16/2008 e smi 

(demolizione e ricostruzione con rispetto 

della sagoma preesistente), con cessione 

al Comune, a scomputo degli oneri di ur-

banizzazione, della quota di posti auto e 

delle relative aree di manovra, fino alla 

concorrenza degli standard urbanistici 

dovuti in base alla destinazione d’uso 

prevista, detratti gli 800 mq di superficie 

lorda di cui sopra;  

nel caso di ristrutturazione edilizia diver-

sa da quella ex art. 10, co. 2, lett. e), l.r. n. 

16/2008 (demolizione e ricostruzione con 

rispetto della sagoma preesistente), dimo-

strata l’impossibilità di realizzare tali po-

sti auto entro il lotto stesso, i 130 posti 

auto, o parte di essi, possono essere repe-

riti anche fuori dal lotto di intervento; 

la quota di posti auto privati, ma destinati 

ad uso pubblico a rotazione, eccedenti la 

superficie da cedersi al Comune, sono da 

convenzionarsi con il Comune stesso per 

la determinazione delle relative tariffe 

realizzazione e cessione a titolo gra-

tuito al comune di almeno 110 posti 

auto, con dimensioni non inferiori a 

m 5,00 x 2,50, con relative aree di 

manovra, da destinare a parcheggi 

pubblici, da reperirsi in un solo piano 

nell’ambito del lotto per una superfi-

cie lorda complessiva non inferiore a 

3.100 mq., sia nel caso di sostituzio-

ne edilizia che nel caso di ristruttura-

zione edilizia con demolizione e rico-

struzione. Solo nel caso di ristruttu-

razione edilizia senza demolizione e 

ricostruzione, qualora venga dimo-

strata l’oggettiva impossibilità di rea-

lizzare tali posti auto entro il lotto 

stesso, i 110 posti auto, o parte di es-

si, possono essere reperiti anche fuori 

dal lotto di intervento ma ad una di-

stanza non superiore di 350 metri dal 

lotto.  

I posti auto in cessione al Comune 

potranno essere reperiti anche 

nell’area scoperta, ma preferibilmen-

te al primo piano interrato rispetto al 

piano di accesso carrabile. 

Modalità di at-

tuazione 

permesso di costruire convenzionato permesso di costruire convenzionato 

▪ l’osservazione in esame, dopo aver illustrato i contenuti della scheda approvata nel 2012, evi-

denzia che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2012 aveva fatti salvi i diritti e le pre-

rogative del Comune conseguenti alle previsioni di cui alla donazione modale stipulata con 

l’A.S.L. n. 4 “chiavarese” con atto a rogito del notaio Fusaro del 23 giugno 1996, repertorio n. 

11666, raccolta n. 5568, senza obiezioni da parte della Regione Liguria; da ciò gli osservanti de-

ducono che le clausole della donazione modale devono ritenersi tuttora efficaci; 

▪ al riguardo, gli osservanti precisano che la donazione de qua aveva per oggetto l’erogazione da 

parte del Comune all’ASL della somma di Lire 1 miliardo, da destinarsi al finanziamento dei la-
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vori di ristrutturazione dell’ospedale (in allora ancora in attività) e che i diritti e le prerogative de 

quibus consistevano: 

➢ nel diritto di prelazione a favore del Comune stesso, nel caso di alienazione dell’immobile;   

➢ nel diritto a pretendere, nel caso di destinazione del fabbricato ad un uso diverso da quello sa-

nitario, che l’ASL mantenesse in Santa Margherita Ligure “un’adeguata struttura, da concor-

dare con il Comune, dove vengano allocati tutti gli ambulatori specialistici e servizi”; 

▪ l’osservazione prosegue dando atto che il 18 ed il 29 marzo 2019 ARTE Genova, che si era già 

da tempo resa acquirente dalla Regione del patrimonio immobiliare dismesso ed inserito nel pro-

gramma di alienazione e valorizzazione, aveva presentato al Comune una proposta per 

l’individuazione del compendio dell’ex ospedale quale ambito urbano in condizioni di degrado 

urbanistico ed edilizio, richiedente come tale interventi di rigenerazione, ai sensi e per gli effetti 

della sopravvenuta legge regionale n. 23/2018; 

▪ la scheda normativa proposta nelle suddette date, secondo gli osservanti, rispetto alla disciplina 

urbanistica vigente (scheda 2012): 

1) ha escluso l’incremento volumetrico, per il caso di ristrutturazione edilizia; 

2) ha elevato sino ad un massimo di 1.200 mq la superficie lorda da cedere al Comune:  

2.1) da attrezzarsi debitamente secondo un progetto concordato con il Comune; 

2.2) da destinarsi a servizi pubblici comunali;  

2.3) da reperirsi all’interno del compendio e, nel caso di sostituzione edilizia, anche in corpo 

di fabbrica separato; 

2.4) da reperirsi, nel caso di ristrutturazione edilizia, anche all’esterno del compendio, ma in 

area urbana centrale; 

3) ha attribuito al Comune un potere discrezionale riguardo alla previsione della piastra ambula-

toriale all’interno della superficie di cui al punto 2), salvo intese con l’ASL riguardo alla con-

figurazione del relativo progetto; 

4) ha previsto la destinazione ad alloggi in regime convenzionato a favore di residenti in Santa 

Margherita Ligure, da alienare o locare a prezzi e canoni concordati con il Comune, di una 

quota della superficie residenziale determinata dal Comune fino al 25% della superficie resi-

denziale complessiva, ridotta al 20% nel caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione e 

ricostruzione; 

5) ha previsto l’ampliamento delle destinazioni d’uso ammesse nel compendio, inserendo ulte-

riori funzioni; 

6) ha previsto:  

6.1) l’allocazione dei posti auto da cedere al Comune, fino alla concorrenza degli standard ur-

banistici, al netto dei 1.200 mq di superficie lorda su detta, in struttura, nei piani più pros-

simi alla copertura, ed anche in area scoperta, ovvero 

6.2) nel caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione e di dimostrata impossibilità di rea-

lizzarli entro il compendio, ha previsto il reperimento di tutti i posti auto, o di quota parte 

degli stessi, all’esterno del compendio stesso; 

▪ a seguito della presentazione della scheda urbanistica suddetta da parte di ARTE Genova, è stata 

formulata in data 4 aprile 2019, dai competenti organi comunali, la proposta di deliberazione n. 

13 per il Consiglio Comunale, di adozione di variante al P.R.G., con l’individuazione dell’area 

dell’ex ospedale di Via Fratelli Arpe quale ambito urbano da rigenerare, considerato in parte mo-

tiva che:  

➢ la disciplina urbanistica del compendio de quo doveva tenere conto delle trasformazioni so-

pravvenute dopo l’approvazione della disciplina del 2012 (fra l’altro una nuova piastra ambu-

latoriale era in corso di realizzazione nell’ambito del progetto per l’insediamento della media 

struttura di vendita in Via G.B. Larco, così che appariva opportuna la discrezionalità attribuita 

al Comune dalla nuova scheda circa la scelta relativa all’allocazione di servizi ambulatoriali 

nella superficie lorda da cedersi al Comune stesso con destinazione a servizi pubblici, senza 

una rigida predeterminazione già in fase convenzionale);  
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➢ la scheda proposta da ARTE attribuiva al Comune una maggior discrezionalità sul progetto 

architettonico di riqualificazione del compendio;  

➢ le prestazioni urbanizzative proposte erano migliorative, sia rispetto alla superficie lorda da ri-

servare ai servizi pubblici, sia rispetto all’allocazione dei posti auto ad uso pubblico a rotazio-

ne. 

▪ La proposta di deliberazione era poi ritirata dai proponenti. 

▪ Gli osservanti proseguono quindi richiamando la presentazione in data 12 febbraio 2020 da parte 

di ARTE Genova e della società IL MONDO Srl, quale operatore resosi aggiudicatario della 

proprietà del compendio, nonché titolare di contratto preliminare di compravendita per 

l’acquisizione del compendio, congiuntamente al Comune di una scheda urbanistica aggiornata, 

avuto riguardo:  

➢ alle linee guida emanate il 30 aprile 2019 dalla Regione per la redazione della scheda norma-

tiva per la disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana ex Legge Regionale n. 23/2018; 

nonché  

➢ all’aggiornamento dei riferimenti e delle definizioni dei parametri urbanistico edilizi, ai sensi 

delle sopravvenute normative nazionale e regionale, i cui contenuti sono già stati riportati nel-

la precedente tabella.  

▪ L’osservazione, in sintesi, deduce quanto segue: 

➢ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6 maggio 2020, avrebbe tralasciato di consi-

derare le clausole della summenzionata donazione modale e, inoltre, sarebbe comunque in 

contrasto con le clausole stesse, in parte qua non prevederebbe la realizzazione di una struttu-

ra idonea ad allocare “tutti gli ambulatori specialistici e i servizi”; 

➢ la deliberazione succitata avrebbe modificato la disciplina urbanistica in senso più favorevole 

all’operatore aggiudicatario del compendio e meno favorevole per il Comune, perché: 

• mentre 

✓ è stata soppressa la quota di superficie residenziale destinata a edilizia convenzionata; 

✓ sono state previste ulteriori destinazioni d’uso, fra cui l’attività commerciale (distribu-

zione di merci al dettaglio; servizi alla persona ed all’impresa; esercizi pubblici); 

✓ è stato modificato il taglio minimo degli alloggi (80%); 

• per contro 

✓ è stata incrementata la superficie lorda per servizi pubblici da 800 a 1.100 mq, valore 

non riducibile ma se mai incrementabile, laddove la precedente scheda normativa indi-

cava una superficie fino a 1.200 mq, da reperirsi nel caso di ristrutturazione edilizia an-

che fuori del compendio entro 350 m di distanza; 

✓ è stata prevista la cessione al Comune di n. 110 posti auto e relative aree di manovra da 

destinare all’uso pubblico, da allocarsi nel compendio, o, nel caso di ristrutturazione 

edilizia, anche fuori del compendio entro 350 m di distanza; 

➢ inoltre 

• in assenza di un progetto edilizio e di una relazione geologica definitiva, non sarebbe pos-

sibile valutare se e come potrebbero realizzarsi gli spazi destinati a servizi pubblici ed a 

parcheggi pubblici, da cedere al Comune; 

• il compendio è soggetto a vincolo paesaggistico, così che, senza conoscere il progetto edi-

lizio, che sarebbe necessario per valutare la fattibilità dell’intervento, non si sarebbe potuta 

ridefinire la disciplina urbanistica in modo conforme con la tutela dell’interesse pubblico, 

anche considerato il vincolo paesaggistico insistente sul compendio stesso.  

 

Controdeduzioni 

Alla luce di quanto evidenziato dagli osservanti si effettuano le seguenti controdeduzioni, premet-

tendo che il Consiglio Comunale è competente esclusivamente nella materia urbanistica, cui pertie-

ne la variante di P.R.G. proposta da ARTE Genova ex Legge Regionale n. 23/2018, quale attuale 

proprietaria del compendio, insieme alla società IL MONDO Srl, quale aggiudicataria del compen-

dio stesso, nonché quale promissaria acquirente. 
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L’articolo 2, comma 1, della citata Legge Regionale n. 23/2018 stabilisce che il Comune, anche su 

proposta di altri soggetti pubblici o privati, può individuare nel proprio territorio gli ambiti urbani in 

condizioni di degrado urbanistico ed edilizio che richiedono interventi di rigenerazione urbana, ar-

chitettonica, sociale, ambientale. 

Quindi, la legittimazione a promuovere il procedimento di variante di ARTE Genova e del promis-

sario acquirente non può revocarsi in dubbio, mentre la presentazione dell’istanza di cui alla succi-

tata disposizione normativa obbliga il Comune ad avviare il procedimento e ad adottare una deci-

sione. 

Si ritiene, invece, estranea de plano a qualsiasi competenza dell’Amministrazione comunale ogni 

questione che attenga agli atti ed alle procedure svolte da ARTE Genova, quale proprietaria del 

compendio, per addivenire all’aggiudicazione del compendio stesso, così che non rientra nella com-

petenza del Consiglio Comunale considerare, valutare le (e controdedurre alle) questioni cui è cen-

no nell’osservazione riguardo agli atti ed alle procedure suddetti.  

Sulle clausole dell’atto di donazione modale gli osservanti assumono che il Comune, con la stipula-

zione dell’atto di donazione modale su citato, avrebbe acquisito, oltre al diritto di prelazione, il di-

ritto a pretendere dall’A.S.L., nel caso di modifica della destinazione d’uso del compendio (id est: 

di soppressione delle attività sanitarie), il mantenimento altrove, nel territorio comunale, di tutti gli 

ambulatori specialistici e servizi. Pertanto contestano che, con l’approvazione della scheda per 

l’ambito di rigenerazione urbana in parola, il Comune avrebbe di fatto rinunciato ad esigere 

l’adempimento della suddetta obbligazione da parte dell’A.S.L., poiché la superficie di 1.100 mq 

lordi ora prevista sarà destinata a centro congressuale con capacità di n. 600 posti a sedere, oltre ai 

correlativi servizi, restando escluse le attività sanitarie. 

L’osservazione non può essere condivisa. 

Infatti, si deve considerare che: 

a) il mantenimento di tutte le attività ambulatoriali era stato previsto da un atto di donazione mo-

dale che risale al 1996; 

b) da tale data è decorso quasi un quarto di secolo, caratterizzato da processi di riorganizzazione e 

di riqualificazione delle reti sanitarie e, particolarmente, della distribuzione territoriale dei pre-

sidi e servizi, con propensione alla concentrazione delle attività specialistiche in strutture di ec-

cellenza di rango ospedaliero, distribuite per macro aree, pur non rinunciando all’attività ambu-

latoriale, così da realizzare un’integrazione fra ospedale e territorio secondo linee strategiche 

definite poi nel dettaglio dalle singole A.S.L. (v. Piano Socio sanitario regionale 2017 – 2019); 

non risulta che nei Piani Socio Sanitari regionali approvati dal 2012 ad oggi sia mai stata previ-

sta una piastra ambulatoriale a Santa Margherita Ligure; 

c) il Comune ha, di recente, concluso un accordo con l’A.S.L. per la realizzazione ex novo di una 

piastra ambulatoriale da allocare in una struttura di circa 200 mq, in corso di realizzazione (la 

conclusione dei lavori è prevista entro la fine del corrente anno), quale opera di urbanizzazione 

secondaria, nell’edificio di via G. B. Larco, che sarà ceduta in proprietà al Comune stesso, se-

condo un progetto che ha anche superato positivamente il vaglio della giurisprudenza ammini-

strativa; 

d) il Comune ritiene, d’intesa con l’A.S.L., che la realizzazione della suddetta piastra ambulatoria-

le sia adeguata alle esigenze di assistenza sanitaria territoriale e che rappresenti un migliora-

mento sia sotto il profilo dimensionale che qualitativo dell’offerta attuale sanitaria cittadina; 

e) la donazione modale era uno strumento per perseguire interessi pubblici, nella concezione in 

allora ritenuta appropriata e compatibile con la pianificazione dei servizi sanitari, salvaguar-

dando l’investimento effettuato dall’Amministrazione attraverso l’acquisizione del diritto di 

prelazione, nel caso di cessione del compendio, ovvero, altrimenti, attraverso il mantenimento 

sul territorio di attività ambulatoriale per una superficie da definirsi d’intesa con l’A.S.L.; 

f) l’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto del compendio è stato da tempo escluso in 

considerazione  del costo elevato di acquisizione, della scarsa predisposizione del fabbricato 

esistente a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione nonchè degli ingenti investi-

menti che  sarebbero necessari per la sua riqualificazione anche in considerazione del livello di 
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degrado dell’immobile, mentre il mantenimento sul territorio di attività ambulatoriale sarà sod-

disfatto con l’attivazione della nuova piastra in via G. B. Larco, per la quale, come detto sopra, 

esiste un’intesa con l’A.S.L., per una superficie complessiva che è stata ritenuta sufficiente a 

soddisfare la domanda attuale di questo tipo di servizi; 

g) i 1.100 mq di superficie lorda, che saranno realizzati e ceduti al Comune nel compendio, allesti-

ti ed attrezzati secondo standard di qualità definiti puntualmente dalla scheda normativa della 

variante urbanistica adottata, saranno destinati, invece, alla costituzione di un ampio centro de-

dicato a servizi ed attività pubbliche, di cui il Comune avverte fortemente l’esigenza e di cui al 

momento il territorio è carente (anche nei comuni circostanti); 

h) la differenza tra la quantità di superficie da cedere al Comune prevista nella scheda adottata con 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2020 corrispondente a “non inferiore a mq 1100” 

e quella prevista nella scheda allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, 

poi ritirata, corrispondente a “fino ad un massimo di 1200 mq” è che nella seconda è indicato 

un limite massimo, ora rimosso, senza indicare un limite minimo,  mentre nella scheda adottata  

è indicato un limite minimo a tutela dell’interesse del Comune, con possibilità di essere incre-

mentato senza limite massimo. Tale obiettivo è stato anche perseguito a seguito di quanto 

emerso nel corso della discussione della seduta di Consiglio Comunale del 9 aprile 2019; 

i) inoltre, a differenza delle schede precedenti, il Comune si è assicurato la realizzazione e cessio-

ne in proprietà, senza deduzione dei 1.100 mq suddetti e senza limitazioni rispetto agli standard 

urbanistici, di n. 110 posti auto, per una superficie complessiva di circa 3.100 mq, per lo più in 

struttura ed allocati nel piano interrato più elevato, i quali, oltre ad incrementare le dotazioni 

patrimoniali dell’ente locale, costituiranno uno strumento appropriato per perseguire efficace-

mente il disegno di ampliamento della pedonalizzazione del centro storico, che 

l’Amministrazione comunale si è prefissata. Non va peraltro sottovalutato che il Comune potrà 

disporre degli introiti provenienti dalla gestione di tutti i parcheggi pubblici acquisiti, di cui po-

trà liberamente stabilire sia le modalità di utilizzo che le relative tariffe. Solo a titolo esemplifi-

cativo, considerando il gettito introitato dal Comune per un posto auto pubblico in Piazza Maz-

zini (media dei valori riferiti agli anni 2018-2019), si può ragionevolmente ipotizzare che i 110 

posti auto pubblici potrebbero comportare un introito annuo per il Comune non inferiore a circa 

€ 267.000,00, a fronte di una redditività compresa tra  circa € 136,000,00 e 158.000,00 riferita 

alla sola quota di parcheggi  previsti in cessione al Comune (variabili tra circa 56 e 65 posti au-

to) sulla base dei parametri urbanistici  previsti con la disciplina approvata nel 2012 (fino alla 

concorrenza dei standard urbanistici dovuti),  mentre i restanti  sarebbero rimasti in proprietà al 

soggetto attuatore e conseguentemente anche i relativi incassi di gestione. Pertanto complessi-

vamente il Comune, con la modifica normativa adottata, acquisirà al patrimonio del Comune 

una superficie complessiva non inferiore a mq 4.200, a fronte di circa mq 2.745 calcolati sulla 

base della disciplina precedente ipotizzando a destinazione residenziale l’intera volumetria 

ammessa, con un incremento di almeno mq 300 di superfice per i servizi pubblici e attività 

pubbliche (rispetto ai mq 800 precedentemente previsti) e di circa mq 1.155 di superficie a par-

cheggio, rispetto a quanto risultante dal conteggio degli standard urbanistici dovuti; occorre 

inoltre evidenziare il valore patrimoniale dell’incremento  del numero di parcheggi che verran-

no ceduti al Comune rispetto  all’applicazione della disciplina approvata nel 2012; ipotizzando 

infatti  un valore commerciale di circa 35.000 euro a posto auto il Comune acquisirà  posti auto 

con un incremento di valore compreso tra € 1.575.000 ed € 1.890.000 rispetto a quello dei posti 

auto che sarebbero stati ceduti applicando la disciplina precedente a quella adottata; per quando 

concerne invece il solo incremento di superficie, da destinare a servizi pubblici ed attività pub-

bliche, si valuta un incremento di valore minimo di circa € 1.170.000; 

j) la quota di edilizia convenzionata è stata eliminata, perché l’Amministrazione comunale nel 

frattempo ha fatto esperienza che questo tipo di strumento di politica sociale non realizza gli 

obiettivi perseguiti;  si evidenzia peraltro che si sarebbe trattato di edilizia convenzionata in cui 

il prezzo di vendita sarebbe stato comunque elevato in considerazione dell’incidenza, sul costo 



 9 

di realizzazione degli alloggi, dell’alto costo di acquisizione dell’area, nonché quello di demo-

lizione e smaltimento dell’edificio esistente; 

k) il taglio degli alloggi è stato ridotto per l’80% del numero complessivo a minimo 50 mq, al ri-

guardo potendosi però controdedurre quanto segue: 

k.1) la giurisprudenza ha riconosciuto, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 380/2001, il potere 

del Comune di regolamentare la struttura degli alloggi, considerato compatibile con 

l’esercizio della libera iniziativa economica, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione, ri-

spetto all’esigenza che sul mercato non siano collocati alloggi di taglio inadeguato ad un 

vivere civile (cosiddetti edifici alveare), riservati di fatto se non di diritto a seconde case, 

con densità demografica limitata ad un breve periodo dell’anno e con ricadute negative sul 

territorio; 

k.2) tuttavia, il Consiglio di Stato, IV sezione, 6 maggio 2013, n. 2433, pur statuendo i suddetti 

principi, ha pure affermato con riguardo alla fattispecie scrutinata dalla sentenza succitata 

che “l’aver consentito la creazione di alloggi di 45 m² per ben il 25 % dell’intero fabbrica-

to (il che non è poco) e di soli 60 m² per la restante parte appare comunque un ragionevo-

le contemperamento tra esigenze naturalmente conflittuali, del costruttore al perseguimen-

to del massimo lucro e della collettività dei residenti a pervenire ad un’idonea sistemazio-

ne abitativa”; 

k.3) nel caso di specie, i valori della variante adottata sono, nel complesso, comparabili con 

quelli del precedente scrutinato positivamente dal Giudice Amministrativo, avuto anche ri-

guardo alla presumibile entità dell’investimento ed alle connesse prestazioni urbanizzative, 

e comunque il taglio minimo di 50 mq, pur essendo inferiore al valore di 80 mq di cui 

all’articolo 53 delle N.T.A. del P.R.G., supera il valore minimo nazionale che è di 38 mq, 

per gli alloggi per due persone (articolo 3 del DM 5 luglio 1975), consentendo comunque 

di realizzare bilocali con servizi appropriati ad un vivere civile. Si consideri anche che in 

fase di elaborazione del Piano Urbanistico Comunale l’Amministrazione si è orientata a 

prevedere alloggi di taglio pari a 50 mq, così che l’indicazione che figura al riguardo nella 

scheda non contraddice indirizzi che troveranno la loro collocazione nella nuova normativa 

urbanistica; 

l) le destinazioni d’uso previste, mentre doteranno il nuovo insediamento residenziale di servizi 

assai utili alle esigenze degli abitanti, non sono tali da esercitare un impatto negativo sul tessuto 

produttivo circostante, trattandosi di esercizi di vicinato, ormai ovunque ammessi, di pubblici 

esercizi e di servizi alla persona ed all’impresa, attività già consentite negli ambiti circostanti 

l’area d’intervento;  

m) in questa fase procedurale, il compito dell’Amministrazione è valutare la proposta di scheda 

urbanistica per l’ambito di rigenerazione urbana, senza poter pretendere fin d’ora anche un det-

taglio progettuale, neppure in forma di studio di fattibilità, la procedura essendosi conformata 

alle linee guida appositamente emanate dalla Regione per l’applicazione della Legge Regionale 

n. 23/2018; 

n) nell’eventualità che l’intervento sia progettualmente definito in forma di ristrutturazione edili-

zia e non di sostituzione edilizia, con l’eventuale necessità di reperire le prestazioni urbanizza-

tive suddette fuori del compendio, sarà onere dell’operatore dimostrare di avere la effettiva di-

sponibilità delle aree e degli spazi necessari ad adempiere ai propri impegni urbanizzativi (pre-

visti comunque alla distanza massima di 350 ml per garantirne la centralità rispetto all’area ur-

bana), in difetto non potendosi addivenire all’approvazione del progetto, considerato anche che 

la modalità attuativa prescelta è quella del permesso di costruire convenzionato, così che la 

convenzione dovrà individuare le modalità di adempimento delle prestazioni rispetto ad un 

progetto edilizio definitivo, dopo che sarà scrutinato positivamente dall’Amministrazione co-

munale e dalle altre Amministrazioni competenti; 

o) la scheda è stata corredata della “verifica ambientale”, ex articolo 3, comma 3, lettera b), della 

Legge Regionale n. 32/2012, in materia di VAS, nonché del “rapporto preliminare” ai fini della 

verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi con la Determinazione n. 230 del 16 luglio 2020 
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dell’Ing. Pietro Feriani, dirigente dell’Area 3 – territorio e ambiente, nella sua qualità di Autori-

tà competente in materia ambientale, come illustrato più avanti, e della “verifica della discipli-

na geologica e microzonazione sismica di livello 1”, mentre la relazione geologica definitiva 

sarà acquisita unitamente agli elaborati del progetto edilizio; 

p) la fattibilità dell’intervento, specialmente (ma non solo) nel caso in cui fosse proposto in forma 

di sostituzione edilizia ex articolo 14 della Legge Regionale n. 16/2008, sarà valutata con la 

procedura appositamente prevista per il progetto edilizio dalle norme in tema di tutela e salva-

guardia paesaggistica, considerato peraltro che l’area è vincolata ai sensi del DM 11 giugno 

1954, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico il promontorio di Portofino sito 

nell’ambito dei comuni, di Recco, Portofino, Santa Margherita Ligure (comprendendo via Fra-

telli Arpe), Rapallo e Camogli, con un vincolo che comprende, quindi, un territorio assai esteso 

(vincolo poi ampliato all’intero territorio comunale); 

q) quindi l’obiezione secondo la quale il Comune non avrebbe potuto valutare in modo appropria-

to la proposta scheda urbanistica per la rigenerazione del compendio, senza pretendere la pre-

sentazione di una proposta procedurale, non è fondata, perché non conforme ai contenuti ed 

agli obiettivi del procedimento di adozione della variante urbanistica, ai sensi della Legge Re-

gionale n. 23/2018. 

Infine, è appena il caso di far presente che: 

a) il compendio di Via Fratelli Arpe è dismesso ormai da molto tempo e, nel frattempo, fino alla 

vicenda recente, non si è registrata la disponibilità di operatori per un intervento di recupero del 

compendio stesso; 

b) in assenza di interventi, il volume edilizio esistente è esposto ad un progressivo degrado, ini-

zialmente estetico, ma che rischia poi di diventare anche statico, compromettendo persino il 

temporaneo utilizzo come parcheggio delle aree scoperte (si fa presente che aree esterne sono 

state interdette all’accesso per la caduta di calcinacci); 

c) il recupero del compendio rappresenta un’eccezionale opportunità per il Comune, sia perché 

consente di acquisire opere di urbanizzazione preziose (quali un servizio raro, come i previsti 

spazi da destinare a servizi pubblici e attività pubbliche comunali, da anni ritenuti fondamentali 

per destagionalizzare la ricettività del territorio, ed un servizio rilevante come un parcheggio 

pubblico di proprietà comunale nel centro città, funzionale fra l’altro al programma di pedona-

lizzazione del centro storico), senza trascurare le entrate che la rivitalizzazione di una maglia 

così rilevante del tessuto urbano cittadino consentirà di produrre a vantaggio delle casse comu-

nali (compresa la reddittività del parcheggio). 

 

Ritenuto pertanto che alla luce delle su esposte controdeduzioni l’osservazione presentata non sia 

accoglibile; 

 

Vista la Determinazione n. 230 del 16 luglio 2020 dell’Ing. Pietro Feriani, dirigente dell’Area 3 – 

Territorio e Ambiente, nella sua qualità di Autorità competente in materia ambientale con la quale, 

a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ha concluso il procedi-

mento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi 

dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/2012, determinando di non assoggettare alla procedura 

di VAS la variante al P.R.G. vigente consistente nell’individuazione  dell’area dell’ex ospedale di 

Via F.lli Arpe quale ambito che richiede  un intervento di rigenerazione urbana secondo la scheda 

urbanistica allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2020 sopracitata, fermo restan-

do il rispetto di tutte le indicazioni, osservazioni e valutazioni espresse nei pareri degli Enti consul-

tati ed allegati alla stessa determinazione; 

 

Dato atto che nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS, come sopra svolta, è stato acqui-

sito il parere previsto dall’articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001, riguardante la compatibilità delle pre-

visioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, rilasciato dalla Regione Liguria Settore 
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Assetto del Territorio protocollo n. 219764 del 14 luglio 2020, pervenuto in pari data e protocollato 

al n. 22056; 

 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare 

per gli Affari relativi alla Utilizzazione e Gestione del Territorio nella seduta dell’1/9/2020; 

 

Visto l’articolo 42, del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

1. di controdedurre all’osservazione presentata in data 25 giugno 2020, prot. n. 19922, dai Sigg.ri 

Iolanda Pastine, Fabiola Brunetti, Alessandro De Giovanni, quali esponenti del gruppo consiliare 

Progetto Santa Insieme con Voi, e dal Sig. Guglielmo Caversazio, quale esponente del gruppo 

consiliare L’Alternativa per Santa, come esposto in premessa e, conseguentemente, di rigettare la 

richiesta di annullamento in autotutela della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2020; 

 

2. di dare atto che con  Determinazione n. 230 del 16 luglio 2020, allegata alla presente, dell’ing. 

Pietro Feriani, dirigente dell’Area 3 - Territorio Ambiente, nella sua qualità di Autorità compe-

tente in materia ambientale, a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia am-

bientale, si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale n. 32/2012, determinando di 

non assoggettare alla procedura di VAS la variante al P.R.G. vigente consistente nell’individua-

zione  dell’area dell’ex ospedale di Via F.lli Arpe quale ambito che richiede un intervento di ri-

generazione urbana secondo la scheda urbanistica allegata alla deliberazione del Consiglio Co-

munale n. 8/2020 sopracitata, fermo restando il rispetto di tutte le indicazioni, osservazioni e va-

lutazioni espresse nei pareri degli Enti consultati ed allegati alla stessa determinazione; 

 

3. di approvare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a, della Legge Regionale n. 23/2018 

l’individuazione dell’area dell’ex ospedale di Via F.lli Arpe quale ambito che richiede un inter-

vento di rigenerazione urbana secondo la disciplina urbanistica di cui alla scheda adottata con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2020 e tenuto conto tutte le indicazioni, osservazioni e 

valutazioni espresse dagli Enti competenti in materia ambientale richiamati nella Determinazione 

dirigenziale n. 230 del 16 luglio 2020 citata al precedente punto 2; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

    Il Responsabile del Servizio   Il Sindaco/L’Assessore proponente 

 

     ....................................                       ........................……….... 
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 PARERI 
 

Il Dirigente dell’Area 3/Il Funzionario in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 23 in da-

ta  2/9/2020 del Servizio  Urbanistica e Tutela Ambiente  che precede, ai sensi dell’art. 49 com-

ma 1 del D.Lgs.  267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. ____ allegati per complessive n. ___ facciate 

utili. 

 

Data _________________       

 Il Dirigente /Il Funzionario inc. di P.O. 

 

                          ___________________________ 

 

 

 

[ ] Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVO-

LE/CONTRARIO________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

[ ] La proposta non assume rilevanza ai fini dell’espressione del parere di regolarità contabile. 

 

Data _________________             Il Dirigente Responsabile  

 

      ________________________________ 
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data  11/9/2020                                                                            n°   27 
 

3° oggetto: INDIVIDUAZIONE AREA DELL’EX OSPEDALE DI VIA F.LLI ARPE 

QUALE AMBITO URBANO CHE RICHIEDE INTERVENTO DI 

RIGENERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2018, IN 

VARIANTE AL PRG VIGENTE. –CONTRODEDUZIONI ALLA 

OSSERVAZIONE PRESENTATA E APPROVAZIONE. 

 

 

  Letto, approvato e sottoscritto: 

IL  SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 

_______________________   ___________________________________ 

       

 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, 

ai sensi dell’art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69,  all’Albo pretorio on-line sul sito informatico del 

Comune in data _______________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 

124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000. 

 Li, ____________________ 

                          IL  SEGRETARIO GENERALE 

        _______________________ 

 

==================================================================== 


