
ORDINE DEL GIORNO - RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA DA PARTE 

DELLA SOCIETA’ RIVIERA TRASPORTI SPA –  

 

I sottoscritti Consiglieri Viale Marco e Trucco Giorgio presentano il seguente ordine del giorno:  

 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 19 del 21/03/2019, il Consiglio Comunale ha espresso assenso, alle condizioni 

in essa stabilite, al programma di valorizzazione proposto dalla Soc. Riviera Trasporti S.p.A., 

società partecipata a totale capitale pubblico e affidataria di pubblici servizi, con contestuale 

adozione della sottesa variante al PRG in allora vigente e al PUC in itinere; 

- Con Deliberazione n. 896 del 29/10/2019 la Giunta Regionale ha: 

1) dichiarato la variante urbanistica  relativa al programma di valorizzazione proposto dalla soc. 

RT spa, non assoggettabile a VAS ai sensi dell’art.13 comma 6 della L.R. 32/2012 e ss.mm.; 

2) approvato, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 37/2011 e s.m. la variante al PUC, divenuto nel 

frattempo vigente, consistente nell’individuazione del nuovo ambito Iv18 con la relativa 

disciplina urbanistica; 

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo 

Sostenibile, si è dato atto della conclusione del procedimento previsto dall’art. 29 della L.R. n. 

37/2011 con conseguente efficacia della nuova disciplina introdotta nel PUC relativa all’ambito 

Iv18 in argomento; 

 

Dato atto che la variante di valorizzazione approvata ha ammesso l’insediamento nell’ambito Iv18 

di Medie Strutture di vendita con esclusione delle merceologie alimentari e abbigliamento, per le 

motivazioni argomentate nella D.C.C. n. 19/2019 di adozione della variante che ha richiamato la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 07/09/2018 di indirizzo; 

 

Vista la nota pervenuta, in data 09/02/2022 prot. 12483, da parte della Società R.T. spa nella quale è 

stato evidenziato: 

-  l’esito infruttuoso delle procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione del bene in argomento 

e che le manifestazioni di interesse pervenute risultano condizionate all’ammissibilità 

nell’insediamento  di strutture commerciali a destinazione anche alimentare e/o abbigliamento, 

invece espressamente escluse dalla Variante al PUC a suo tempo approvata; 

- l’urgenza, per la salvaguardia della società e del servizio pubblico, di ammettere anche tali utilizzi 

commerciali, alimentari e abbigliamento; 

- la disponibilità ad impegnarsi a mettere in campo misure di mitigazione per le ricadute che tale 

ulteriore modifica al PUC potrebbe comportare sul quartiere San Martino, con la realizzazione di 

una rotonda su c.so Cavallotti, nonché il trasferimento del deposito autobus e di parte dei servizi 

collocati nell’autostazione di piazza Colombo al piano terra del Mercato dei Fiori di Valle Armea 

messo a disposizione dal Comune, i cui oneri saranno totalmente a carico dell’Azienda; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/03/2022 avente ad oggetto “Richiesta 

Riviera Trasporti ,del 09/02/2022 prot. 843 in atti 12483 del 09/02/2022, Valorizzazione immobile 

isto in Sanremo C.so Cavallotti n. 362 – Indirizzi” con la quale, nell’intento di assecondare l’istanza 

formulata dalla società, ma mediandola con gli interessi pubblici compresenti, l’Amministrazione ha 

valutato positivamente la possibilità di darvi corso, ma precisando che: 

“L’istanza di modifica dello strumento urbanistico, connessa al procedimento di valorizzazione, 

completa della documentazione prevista per legge, dovrà farsi carico anche di descrivere e 

circostanziare gli interventi a carattere aggiuntivo di seguito specificati, i cui impegni dovranno 

essere formalizzati in un atto convenzionale: 



a) realizzazione di una rotatoria a San Martino nell’incrocio di C.so Cavallotti e Via Lamarmora; 

b) trasferimento del deposito di autobus e dei servizi collocati nell’autostazione di Piazza 

Colombo; 

c) adeguate misure di mitigazione a beneficio del quartiere di San Martino quali illuminazione 

pubblica, riqualificazione dei marciapiedi nonché l’introduzione nel contesto urbano di 

riferimento di spazi con funzione di aggregazione, sport e tempo libero”; 

 

Vista l’istanza pervenuta in data 19/04/2022 con prot.35191, da parte Riviera Trasporti S.p.A. per 

l’attivazione ex art 29 della L. R. 37/2011 di approvazione della modifica urbanistica sottesa al 

programma di valorizzazione  allegato alla stessa al fine di introdurre nell’ambito Iv18 la 

destinazione d’uso commerciale alimentare e abbigliamento;  

 

Dato atto che in data 21.04.2022 con nota prot. n. 36309 il Settore Servizi alle Imprese, al Territorio 

e sviluppo sostenibile ha comunicato alla società l’avvio del procedimento formulando richiesta di 

alcune integrazioni istruttorie; 

 

Che pertanto al momento l’istruttoria da parte degli Uffici competenti è in corso e dovrà essere 

conclusa entro  il termine perentorio, stabilito dalla LR 37/2011, di 45 giorni dalla data del 

ricevimento via pec della documentazione completa; 

Considerato che le proposte di impegno aggiuntive formulate dalla Soc. Riviera Trasporti S.p.A., a 

sostegno dell’ulteriore richiesta di soppressione dei vincoli imposti sulla merceologia ammessa nella 

destinazione commerciale, risultano di notevole interesse per questa C.A. con particolare riferimento 

allo spostamento del deposito autobus e servizi attualmente collocati nell’autostazione di piazza 

Colombo. L’eliminazione dell’autostazione permetterebbe di poter finalmente riqualificare l’area 

posta in pieno centro a ridosso del centro storico, che oggi rappresenta  un insoluto elemento di 

degrado urbano, con anche congestione del traffico dovuto al passaggio degli autobus; 

 

Atteso che l’approvazione della variante urbanistica comporterà altresì l’incameramento di 

importanti risorse per le casse comunali derivanti dal contributo straordinario aggiuntivo, previsto 

dall’art. 16 c. 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. come declinato dall’art. 38 comma 6 della 

L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., “nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili 

oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L’importo relativo al 

maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del 

titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la 

realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio 

comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per 

l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale 

pubblica”; 

 

Dato atto, altresì, che, a norma dell’art. 29 c. 2 della L.R. 37/2011, l’alienazione, anche parziale, del 

compendio immobiliare, è assoggettata al versamento al Comune di una somma  pari al 10%  

dell'incremento di valore ottenuto dalla valorizzazione, ferma l’eventuale successiva applicazione, a 

conguaglio, del contributo di cui all’art. 38 c. 6 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. sopra citato; 

 

 

Considerato altresì che: 



- il Comune di Sanremo è socio della società Riviera Trasporti spa con una quota di partecipazione 

del 15,44%;  

- Riviera Trasporti ha depositato il 28.03.2022 la proposta piena di concordato preventivo con 

continuità diretta, il relativo piano e l’attestazione che prevedono, tra le misure di risanamento, 

la vendita dell’immobile di proprietà di Riviera Trasporti sito nel Comune di Sanremo, già 

oggetto di precedente variante; l'ampliamento di categorie merceologiche consentirebbe infatti 

di incrementare il valore dell’immobile che Riviera Trasporti intende vendere al fine di offrire 

una migliore soddisfazione ai propri creditori 

- il piano di concordato di Riviera Trasporti assume che il Comune di Sanremo, entro la data di 

avvio delle procedure di vendita, riesca a perfezionare la variante che comprende l’assentibilità 

anche per il settore alimentare, circostanza quest'ultima che, secondo Riviera Trasporti, 

attribuisce all’immobile il preventivato valore di realizzo di €. 8.050.000; 

- l’attestatore del piano di Riviera Trasporti ha condizionato la propria attestazione al verificarsi 

di alcune condizioni tra le quali l’approvazione della suddetta variante da parte del Comune di 

Sanremo e ha autonomamente precisato che le suddette condizioni si dovranno verificare entro 

il 28.04.2022.  

 

Rilevato che con nota in data 31.01.2022 la Corte dei conti – Sez. Regionale per il Controllo della 

Liguria ha inoltrato richiesta istruttoria alla Provincia di Imperia in relazione alla situazione 

finanziaria complessiva della società Riviera Trasporti spa evidenziando con riferimento ai bilanci di 

esercizio 2019 e 2020 la manifesta opacità dei documenti di bilancio e inaffidabilità delle relative 

risultanze che portano a mettere in discussione i risultati positivi irrisori degli esercizi 2018 e 2019, 

richiamando pertanto l’attenzione del socio sul divieto di soccorso finanziario previsto dall’art 14, c. 

5, TUSP; 

Dato atto che la suddetta nota induce a ritenere che secondo la Corte dei conti ligure, per Riviera 

Trasporti si ponga un plausibile problema di divieto di “soccorso finanziario” ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 14, c.5 del Testo Unico delle società partecipate per gli interventi che gli enti soci 

intendessero porre in essere nei confronti della società; 

Che conseguentemente in data  14 marzo 2022   l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Imperia 

adottava specifica delibera inerente gli indirizzi relativi al concordato da approvare in seno 

all’Assemblea societaria convocata per il 16.03.2022, stabilendo che alcune misure previste nel 

Piano, quali l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale e il conferimento 

dell’immobile di Nava, comportanti adempimenti a carico della Provincia saranno subordinati e 

condizionati alla predisposizione di un Piano di Risanamento aziendale che contempli il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario entro tre anni e che comunque agli stessi la 

Provincia darà corso solo una volta conseguita l’omologazione del concordato; 

Che tra le condizioni poste dalla Provincia per i propri interventi vi è l’avverarsi della circostanza 

contenuta nel Piano inerente l’adozione da parte degli enti preposti dei provvedimenti amministrativi 

affinchè il cespite di corso Cavallotti sia potenzialmente fruibile ad uso commercio anche alimentare 

ed abbigliamento; 

Dato atto che questo Ente, al fine di verificare che i provvedimenti richiesti al Comune di Sanremo 

non possano essere ricondotti al concetto di “soccorso finanziario” di cui all’art. 14, c. 5, del TUSP 

ha provveduto a richiedere due pareri e, segnatamente: 

- il parere rilasciato dal Prof. Arato di Genova, Professore Ordinario di Diritto Commerciale e di 

Diritto delle Crisi di Impresa, acquisito in data 27.04.2022; 



- il parere rilasciato dal Dott. Marco Rossi, Dottore Commercialista e Revisore contabile, già 

consulente di questo Comune in relazione, tra l’altro,  alle problematiche inerenti le società in 

crisi d’azienda, parere acquisito in data 27.04.2022; 

Che entrambi i pareri escludono che l’adozione  della variante di che trattasi da parte di questo 

Comune possa configurarsi come soccorso finanziario ex art 14, c. 5  del TUEL per le motivazioni 

negli stessi contenute; 

Che entrambi i pareri tuttavia consigliano, a titolo prudenziale e cautelativo per l’Ente, di subordinare 

l’efficacia della variante urbanistica all’avvenuta omologazione del piano concordatario della società; 

Visto a tale riguardo il parere acquisito dall’Avv. Gaggero dello Studio Legale Quaglia-Gaggero 

specializzato in diritto amministrativo, il quale afferma che l’apposizione di una condizione 

sospensiva all’efficacia del provvedimento consiliare di adozione della modifica al PUC risulta 

compatibile con i principi in materia e con la normativa urbanistica; 

Evidenziato peraltro come l’attuale compagine sociale della società Riviera Trasporti preveda una 

partecipazione della Provincia del 84,44%, una partecipazione del Comune di Sanremo del 15,44% e 

partecipazioni irrisorie e solo di alcuni dei Comuni della Provincia: 

- 0,03% Comune di Ventimiglia; 

-  0,02% Comuni di Imperia, Dolcedo; 

- 0,01% C.M. Alta Valle Argentina; 

- Con una quota inferiore allo 0,01% i Comuni di Camporosso, Ospedaletti e Vallecrosia 

Ritenuto necessario, come già evidenziato dal Sindaco nell’Assemblea dei Sindaci del 14.03.2022, 

che la suddetta società, destinata a diventare l’affidataria del servizio di TPL in house providing della 

Provincia di Imperia, trovi un’adeguata partecipazione societaria quanto meno da parte dei Comuni 

della Provincia con maggiore popolazione quali Imperia, Taggia, Diano Marina e Ventimiglia, i quali 

provvedano a sottoscrivere un aumento di capitale sociale di cui peraltro ad oggi non vi è traccia nel 

Piano Concordatario se non per l’immobile della Provincia; 

Tutto quanto premesso  

 

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) a riunirsi entro il termine di 30 gg dal perfezionamento dell’istanza a seguito della presentazione 

delle integrazioni richieste, per procedere ad esprime l’assenso al nuovo programma di 

valorizzazione proposto dalla Soc. Riviera Trasporti S.p.A. con contestuale adozione della 

Variante urbanistica al Piano Urbanistico Comunale vigente come descritta in premessa; 

 

2) a subordinare l’efficacia del provvedimento di cui al punto 1) all’avvenuta omologazione del 

Piano concordatario della società; 

 



 

 

 

 

 

 


