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VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – Convocazione della Conferenza di servizi decisoria in forma 

SIMULTANEA e in modalità SINCRONA, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.i. – SECONDA SEDUTA 
 

OGGETTO:      PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE CON DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE SITO IN REGIONE BRUXA E 

RELATIVA DELOCALIZZAZIONE SU TERRENO SITO IN STRADA CONTRABBANDIERI, CON 

REALIZZAZIONE DI EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE, AI SENSI DELL’ART. 6 E 7 DELLA L.R. N° 49/2009 E 

SUCC. MOD. ED INTEGRAZ.   
 

 Soggetto richiedente: Sig. FOX Hartmut Werner  
 Dati relativi alla pratica S.U.E. : Pratica n° 9533 – Prot. n° 1129 del 16/01/2017   
  

Premesso che:  

 

 Con verbale di Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della 

Legge 241/1990 e ss.mm.i, del giorno 26/10/2017, qui integralmente richiamato, sono state chieste integrazioni e venivano 

espressi i seguenti pareri: 

 A.S.L. n° 1 Imperiese: 

Parere favorevole 

 REGIONE LIGURIA: 

Integrazioni sulla documentazione dell’edificio da demolire in merito al fatto che non rientri nella definizione degli 

edifici rurali di valore testimoniale. 

Approfondimenti in merito alla soluzione di sistemazione esterna delle aree liberate dal fabbricato previsto in 

demolizione 

 COMUNE DI TAGGIA: 

L’ufficio richiama le precedenti richieste di integrazione formulate ed in premessa indicate e rinnova l’invito a presentare 

tale documentazione. 

 ARCH. PEDONE Marcello: 

L’Architetto ribadisce che il fabbricato oggetto di demolizione ricade in fascia A del vigente piano di Bacino come già 

illustrato negli elaborati grafici presentati. 

 In data 04/06/2018, Prot. n° 14842,  il Responsabile dello S.U.E. ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in seconda 

seduta in forma simultanea e in modalità sincrona, così come previsto dalle disposizioni legislative statali e regionali 

convocando i seguenti Enti e soggetti coinvolti: Regione Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 

città metropolitana di Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona, Asl n. 1 Imperiese, nonché l’Arch. Marcello 

Pedone in qualità di tecnico professionista incaricato dal Sig. FOX Hartmut Werner; 
 In data 26/06/2018 alle ore 15,30, a seguito della anzidetta convocazione si svolge presso gli uffici dello Sportello Unico 

per l’Edilizia del Comune di Taggia, la conferenza dei servizi in modalità “sincrona” in seconda seduta, con la partecipazione 

contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti; 

 

Presiede la riunione il Responsabile del procedimento dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Taggia, 

Geom. Andrea Fagioli. 

 

Risulta presente all’inizio della seduta l’Arch. Marcello Pedone. 

   

  Il Responsabile del procedimento dello Sportello Unico per l’Edilizia da atto:  

 

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
PROVINCIA DI IMPERIA 
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 Che il rappresentante A.S.L. ha espresso nella seduta della conferenza di servizi del 26/10/2017 il proprio parere favorevole 

all’intervento; 

 Che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincie Di Imperia, La 

Spezia e Savona con nota pervenuta in data 26/10/2017, prot. n° 24037 ha espresso il proprio parere favorevole ex art. 21 e 

146 D.Lgs 42/2004; 

 Che la Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n° 361 del 23/05/2018 ha approvato la variante al P.R.G. e la 

contestuale autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integraz. alle seguenti 

prescrizioni: 

Prescrizioni urbanistiche:  

1) L'area a verde pubblico attrezzato prevista dal progetto nella Tav. 9, sia estesa sino a raggiungere la superficie di 

almeno 106 mq, in modo da assicurare sia la debita dotazione di urbanizzazioni di zona sia la sua effettiva 

realizzazione;  

2) Per tale area così quantificata sia predisposto il relativo progetto esecutivo ed il relativo computo metrico del costo 

delle opere con l'indicazione della relativa attrezzatura (accessi e percorsi, pavimentazioni, attrezzatura di base quali 

panchine ed arredi, illuminazione pubblica, sistemazione a verde e allacciamento alla rete idrica);  

3) Sia quantificato il valore dell'area ed il costo delle opere pei la sua sistemazione, al fine della determinazione dello 

scomputo dalla voce di quota B1 (quota opere di urbanizzazione ed aree di interesse esclusivo dell'operatore) della 

vigente Tariffa urbanistica comunale per le nuove costruzioni residenziali;  

4) Sia quindi modificata la Convenzione attuativa prescritta dall'art. 8, comma 2, della L.R. n° 49/2009 e s.m. al fine di 

prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore alla realizzazione delle prevista opera di urbanizzazione di cui alla TAV 

9 del progetto come sopra da modificarsi ed integrarsi con la relativa progettazione esecutiva, fissati i termini per 

la sua realizzazione non superiore al termine per la conclusione dei lavori della nuova costruzione quale condizione 

per il rilascio dell'agibilità; siano altresì previste le relative garanzie a copertura dei costi per la realizzazione 

dell'opera di urbanizzazione che il soggetto attuatore deve realizzare; 

5) Sia previsto nella stessa Convenzione il vincolo di uso pubblico sull'area destinata al verde pubblico attrezzato, da 

trascriversi unitamente alla Convenzione stessa, previo atto di frazionamento catastale per la costituzione della 

corrispondente particella;  

6) Sia previsto nella stessa Convenzione l'obbligo per il soggetto attuatore e suoi aventi causa della manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell'area a verde pubblico e delle relative attrezzature e sistemazioni.  

7) Sia prevista nella stessa Convenzione la seguente norma di flessibilità per la realizzazione dell'intervento di nuova 

edificazione residenziale: norma di flessibilità: “in fase esecutiva, sono ammesse modifiche del fabbricato 

planimetriche di+/- 1,00 m. e altimetriche di +/- 0,50 m. per motivate esigenze tecniche, fermo restando i parametri 

edilizi sopra’ riportati e l'osservanza delle prescrizioni più sotto riportate”;  

 

Condizioni paesaggistiche:  

a) Il corpo edilizio al piano terra, a parità di volumetria e superficie, sia ricomposto nella sua forma (mantenendo gli 

assi delle bucature) attraverso un ampliamento lungo l'asse longitudinale fino agli allineamenti del prospetti sud e 

nord del corpo edilizio del piano primo con una conseguente riduzione dello stesso sull'asse trasversale, come 

schematicamente riportato negli stralci allegati;  

b) La scala esterna di collegamento sia prevista all'interno del profilo della fascia a quota + 90.10 senza fuoriuscire 

dall'allineamento della fascia stessa, come schematicamente riportato negli stralci allegati;  

c) Tutti i prospetti, compreso quello del corpo edilizio al piano terreno, siano intonacati con arenino fine e tinteggiati 

con materiali tradizionali e con l'uso di colorazione tenue scelta fra quelle della gamma delle terre;  

d) Il manto di copertura sia realizzato con tegole laterizie marsigliesi;  

e) Tutte le pavimentazioni e le scalette esterne siano In pietra o in cotto;  

f) Il fondo stradale dell'area a parcheggio sia realizzato con elementi autobloccanti (con esclusione assoluta di 

materiali asfaltici e/o cementizi);  

g) I muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano realizzati con pietrame a spacco, messo in opera senza 

stuccatura dei giunti e disposto secondo le modalità tradizionali, con esclusione di pannelli prefabbricati o del 

sistema c.d. alla palladiana. 

   

  Sulla scorta delle comunicazioni pervenute e per quanto previsto dall’art. 14 ter della Legge 241/90 si intendono 

pertanto acquisiti i pareri degli enti invitati,  
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TUTTO CIO’ ESPOSTO E CONSIDERATO  

 

la Conferenza di Servizi in oggi tenutasi, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti i pareri e le dichiarazioni di cui sopra e visti 

gli atti menzionati, chiede che la seduta odierna venga aggiornata successivamente alla presentazione da parte del tecnico delle 

integrazioni relative alle prescrizioni urbanistiche ed alle condizioni paesaggistiche previste nella D.G.R. n° 361del 23/05/2018, 

le quali dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data odierna. 

              

Il presente verbale unitamente alla nota della Regione Liguria ad integrazione della D.G.R. n° 361 del 23/05/2018, consistente 

negli stralci indicati nella condizione paesaggistica di cui al punto a) di pag. 8 della relazione tecnica n° 54 del 17/04/2018, 

allegata quale parte integrante alla suddetta deliberazione n° 361/2018,  che ne fanno parte integrante e sostanziale, verrà 

trasmesso ai soggetti convocati da parte del Comune di Taggia. 

 

Alle ore 16.00 termina la riunione della Conferenza di Servizi. Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Taggia 26/06/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                (Geom. Andrea Fagioli)   

      Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


