
 

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                     _______ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.     55 

del    28/09/2017 

OGGETTO: 

SUE - PERMESSO DI COSTRUIRE 9533 DEL 16/01/2017 - DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE FABBRICATO CON DELOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 
DELLA L.R. 49/2009 - INTEGRAZIONE- RICHIEDENTE: SIG. FOX 
HARTMUT           

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre, nella sala delle adunanze consiliari, 
previamente convocato dal Presidente per le ore ventuno e minuti zero  con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Presente 

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  No 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore  Sì 

LAURA Rag.CANE - Consigliere  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore  Sì 

2. ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere  Sì 

3. MANUEL FICHERA - Consigliere  Sì 

4. FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

5. RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

6. GIANCARLO Dr. CERESOLA - Consigliere  Sì 

7. MARIO Dr. MANNI - Consigliere  Sì 

8. ROBERTO Prof. ORENGO - Consigliere Sì 

9. LUCA Dott.  NAPOLI - Consigliere Sì 

10. BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

11. ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

In prosecuzione di seduta, con l’assistenza del Segretario Generale Dr. CANTARO Carmelo,  persistendo il numero 
legale degli intervenuti il Dr.  MARIO Dott. CONIO - Sindaco introduce il punto n. 11 dell’o.d.g. avente ad oggetto: “SUE - 
PERMESSO DI COSTRUIRE 9533 DEL 16/01/2017 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO CON 
DELOCALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 49/2009 - INTEGRAZIONE- RICHIEDENTE: SIG. FOX 
HARTMUT,  procedendo contestualmente ad illustrarne il contenuto. 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20/04/2017 – “Permesso di Costruire 
n° 9533 del 16/01/2017 – Demolizione e ricostruzione fabbricato con delocalizzazione ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 49/2009 – Richiedente: Fox Hartmut” con la quale veniva espresso il 
proprio assenso alla variante urbanistica sottesa all’intervento che nella fattispecie era 
ravvisabile nella possibilità di procedere alla delocalizzazione del fabbricato in oggetto;  

PRESO ATTO che in data 25/04/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 è stato 
adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale e pertanto risulta necessario che il Consiglio 
Comunale si esprima anche in merito alle varianti urbanistiche sottese all’intervento 
relativamente al PUC adottato così come specificato nell’elaborato “Relazione integrativa” 
pervenuto in data 31.08.2017 che nella fattispecie è relativa alla possibilità di procedere alla 
sostituzione edilizia non prevista nelle Norme di Conformità e Congruenza del PUC 

CONSIDERATO che a seguito della delibera di Consiglio Comunale n° 15/2017 lo Sportello 
Unico per l’Edilizia ha avviato contatti con la Regione Liguria al fine della convocazione della 
Conferenza dei Servizi e che a seguito di tali colloqui è emersa la necessità di specificare 
nell’ambito della Deliberazione del Consiglio Comunale alcuni aspetti da considerarsi necessari 
al fine del prosieguo della istruttoria; 
 
PRESO ATTO, in tal senso, della documentazione integrativa, richiesta al tecnico progettista 
dall’Ufficio S.U.E., pervenuta al Comune in data 31/08/2017, Prot. n° 19565  a a firma di tecnico 
Arch. Marcello Pedone con studio nel Comune di Taggia (IM); 
 
CONSIDERATO pertanto che l’elenco aggiornato della documentazione risulta come di seguito 
elencato: 

 
PROGETTO EDILIZIO 
- Atto proprietà italiano; 
- Preliminare compravendita fabbric delocalizzare; 
- atto notorietà ante 67 e ante 42; 
- catastale fabbric delocalizzare; 
- docfa fabbric delocalizzare 2; 
- docfa fabbric delocalizzare1; 
- Fabbricato delocalizzare Dichiarazione cloverio; 
- Procura firma  documenti; 
- BOZZA ATTO UNILATERALE; 
- Doc. foto fabbric delocalizzare; 
- Doc. foto stato attuale area intervento; 
- Relazione geologica; 
- Relazione integrativa; 
- Relazione tecnica illustrativa; 
- TAV 1 Inquadramento territoriale stralci cartografici nuovo fabbricato; 
- TAV 2  Inquadramento territoriale stralci cartografici vecchio fabbricato – Corretta; 
- TAV 3 VOLUME DA DELOCALIZZARE; 
- TAV 3a VOLUME DA DELOCALIZZARE ; 
- TAV 4 STATO ATTUALE GENERALE; 
- TAV 5 PROGETTO GENERALE; 
- TAV 6 COMPUTI E RAFFRONTO; 
- TAV 7 PLANIMETRIA PROGETTO FABBRICATO; 
- TAV 8 SEZIONI PROSPETTI PROGETTO FABBRICATO; 
- TAV 9 STANDARD; 
- TAV 10 Foto inserimenti e vedute prospettiche; 
- TAV 11 superficie imp e fognatura; 
-  Autocertificazione non assogget. VAS; 
-  Rapporto preliminare VAS; 
-  SCHEDA INFORMATIVA; 



 
 

-  Relazione prestazion energetica Dlgs 192-2005; 
-  Relazione requisiti energetici  ALL 3 DPR 28-2011; 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
- 01 Modello richiesta Autorizzazione Paesaggistica_09.01.2010; 
- 02 Bonifico SEPA_20170615_48862-462; 
- 03 relazione paesaggistica; 
- 04 Relazione geologica; 
- 05 Documentazione fotografica; 
- 06 TAV 1 Inquadramento territoriale stralci cartografici nuovo fabbricato; 
- 07 TAV 2 STATO ATTUALE GENERALE; 
- 08 TAV 3 PROGETTO GENERALE PB; 
- 09 TAV 4 COMPUTI E RAFFRONTO; 
- 10 TAV 5 PLANIMETRIA PROGETTO FABBRICATO; 
- 11 TAV  6 SEZIONI PROSPETTI PROGETTO FABBRICATO; 
- 12 TAV 7 foto inserimenti vedute prospettiche; 
- 13 TAV8 Inquadramento territoriale stralci cartografici vecchio fabbricato - Corretta – 

paesagg; 
- 14 Relazione integrativa 

 
CONSTATATO che in particolare: 

 
- l’individuazione della variante urbanistica; 
- l’esatto perimetro dei due lotti di intervento con individuazione dei mappali interessati e 

relative proprietà (dove avviene la demolizione e dove avviene la ricostruzione) e della 
loro estensione in mq; 

- la relazione che dia conto dei parametri delle zone urbanistiche con tabella di raffronto 
con i parametri del progetto; 

- le zone di PTCP con stralci dove siano riportati i perimetri dei lotti; 
- l’indicazione di eventuali vincoli; 

 
sono tutte riportate nella relazione integrativa del Progetto Edilizio e nei file ad essa allegati  
pervenuta in data 31/08/2017; 

 
DATO ATTO che il progetto è corredato della documentazione progettuale relativa alla 
sistemazione dell’area così come rappresentato   nella TAV 3 VOLUME DA DELOCALIZZARE; 

VISTA la L.R. n° 49/2009 e succ. mod. ed integraz.; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
Responsabile dell’UO. Tutela e valorizzazione del Territorio; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile U.O. 
Programmazione Fiscale; 

 
Con votazione unanime resa dai n. 16 consiglieri presenti - espressa per alzata di mano – esito 
accertato e proclamato dal Presidente  

 
 

DELIBERA  

1) di DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

2) di ESPRIMERE il proprio assenso alla attivazione della procedura  di Conferenza di Servizi 
ex art. 59 della L.R. n° 36/1997 e succ. mod. ed integraz., relativamente al progetto di  
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demolizione e ricostruzione di un fabbricato con delocalizzazione ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. 49/2009 presentato dal Sig. Fox Hartmut; 

 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

                       Il Presidente 

           MARIO Dott. CONIO  

 

               Il Segretario Generale 

               CANTARO Dr. CARMELO 

 

 

 

firmato digitalmente 


